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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

                                                        N° 112    DEL   31.03.2011 
 
 
Oggetto:Incarico a Broker Assicurativo per la valutazione e l’eventuale copertura 
              dei rischi dell’Ente. 

 
 
 
L’anno duemilaundici il giorno Trentuno   del mese di  Marzo , alle  ore 12.00     con la continua-
zione, nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nel-
le forme di legge. 
 

Presiede l’adunanza  Marino Pasquale,  nella sua qualità di Sindaco. 
 
 

   Presenti Assenti 

1 Tarallo Lorenzo Gerardo Vice – Sindaco SI  

2 Agresti  Giuseppe  Assessore SI  

3 Buccella Rosario Assessore   SI 

4 Iannelli Antonio  Assessore   SI 

5 Nacarlo Salvatore  Assessore  SI  

     

 
 

Assiste il Segretario Generale Dott. Andrea D’Amore, incaricato della redazione del verbale. . 
 

IL PRESIDENTE 
 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla trat-

tazione dell’argomento indicato in oggetto.  

 



 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE  
 

Premesso che l’Ente è sprovvisto della copertura dei rischi Responsabilità Civile verso terzi, incen-
dio, furti, infortuni, ect.; 
Che  con precedente atto di G.C. n. 165 del 03-06-2008 fu incaricato il Responsabile del Servizio 
per l’affidamento del servizio di copertura RCT,  mediante ricerca di mercato, che diede esito nega-
tivo come attestato dal su indicato Responsabile in data 24-07-2008 prot. 29518; 
Ritenuto necessario, al fine di tutelare l’Ente da eventuali rischi patrimoniali, dotarsi di copertura 
assicurativa per i danni di varia natura che potrebbero derivare da incidenti sulle strade del territo-
rio, a causa della non corretta manutenzione, da incendi e danni atmosferici agli immobili comunali 
e da errori negli indirizzi, nelle decisioni e nei processi amministrativi-contabili e tecnici di compe-
tenza dell’Ente; 
Che, in considerazione dei precedenti risultati negativi della ricerca di mercato, si ritiene opportu-
no avvalersi della consulenza di broker di assicurazione per farsi assistere nella predisposizione dei 
bandi di gara e  nella gestione dei rapporti assicurativi; 
Che, in merito alla possibilità dell’Ente di stipulare contratti assicurati a proprio carico per la coper-
tura delle responsabilità degli Amministratori e dipendenti per fatti commessi con colpa lieve, la 
Corte dei Conti con propria delibera n. 57/parer1/2008, ha dato parere favorevole alla stipula di 
contratti, purché la copertura assicurativa non preveda il risarcimento danni per dolo e colpa grave; 
Che la società Alliance Broker S.p.A. si è resa disponibile ad assumere tale ruolo. 
 
Visto il Bilancio 2011, in corso di approvazione; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli: 
Responsabile del Servizio ai sensi dell’art 49 del D. Lgs 267/2000, 
 
Responsabile Finanziario ai sensi dell’art 49 del D. Lgs 267/2000,  
 
Ad unanimità  di voti 
            

DELIBERA 
 

1) Di Affidare all’ Alliance Broker S.p.A.,  l’incarico di: 
a) fornire a questa Amministrazione le informazioni tecniche necessari a calcolare  i rischi derivan-

ti dall’attività istituzionale dell’Ente ; 
b) di fornire una panoramica dei parametri assicurativi rinvenibili sul mercato,con annesse infor-

mazioni in ordine ai capitoli, alle retribuzioni,alle categorie del personale,ai massimali,ai limiti e 
franchigie; 

c) di predisporre i testi completi dei capitolati di polizia relativi ai rischi indicati in premessa, indi-
candone i relativi costi; 

d) di assistere l’Amministrazione nella predisposizione dei bandi di gara per la scelta della compa-
gnia, indicando i requisiti che le Compagnie offerenti devono possedere e predisponendo il crite-
rio selettivo; 

e) di provvedere a tutta l’attività di gestione degli stipulandi contrattuali, mediante apposito manda-
to rappresentativo; 
 

2) Di stabilire che per lo svolgimento di tutte le attività riportate al punto 1)  nessun compenso sarà po-
sto a carico dell’Ente e nessun impegno futuro ricadrà sull’Ente stesso, sotto alcuna forma, per 
l’incarico testé conferito; 

3) Di approvare lo schema di convenzione allegato. 

4) Dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.43, terzo comma legge 142/90 e 
successive modificazioni/integrazione. 



 

 

 

Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49, c. 1, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267) 

PER LA REGOLARITA’ TECNICA 
                                                           
Si esprime parere  Favorevole    
     
Capaccio (SA)  31.03.2011 
 

 
               UFFICIO:  Personale (Renna) 
 

Il Responsabile del Servizio 
 

Rita RENNA 
 

 

PER LA REGOLARITA' CONTABILE: 
 
Si esprime parere  Favorevole    
 
       
  
Capaccio (SA)  31.03.2011 

UFFICIO DI RAGIONERIA 
 

 
Il Responsabile del Servizio 

 
Carmine VERTULLO 

 
 

 

PER IL PROFILO DI LEGITTIMITA’ 
 
 Si esprime parere _______________________________ 
   
 
       
  
Capaccio (SA) _ 
 
 

 
 
 

Il Segretario Generale 
 
 
 

 

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta. 

Il Segretario Generale 

ANDREA D’AMORE 

 

 Il Sindaco 

PASQUALE MARINO 

 

Si certifica che questa deliberazione,ai sensi dell’art. 32,L.69/2009,è 

stata pubblicata sul sito Web il giorno  04.04.2011  e vi rimarrà per 

15 giorni consecutivi: 

Data, 04.04.2011   

 

Il Segretario Generale 

ANDREA D’AMORE 

 Il sottoscritto Segretario attesta:- che la presente delibera-

zione è stata pubblicata : 

dal ________________________________________ 

al __________________________________________ 

che nessuna richiesta di controllo e pervenuta. 

Data ____________________________ 

Il Segretario Generale 

ANDREA D’AMORE   
 

Trasmessa ai Capigruppo Consiliari  

 

con nota del 04.04.2011   

 

Il Segretario Generale 

ANDREA D’AMORE 
 

  
  

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:  
[ X ] Essendo stata dichiarata immediatamente ese-

guibile. 
[  ]  Dopo trascorsi i dieci giorni dalla pubblicazione e 

senza richiesta di controllo. 
 
Data  04.04.2011    
               
 

Il Segretario Generale 
ANDREA D’AMORE 

 
 

 

 

 



 

 

 

COMUNE DI CAPACCIO 
 

Provincia di  Salerno 
 

CONVENZIONE TRA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E BROKER DI ASSICURAZIONI. 
 

Premesso che  
- l’amministrazione ha necessità di procedere alla stipula di contratti di assicurazioni per la copertura dei se-

guenti rischi: 
1) responsabilità civile verso terzi; 
2) responsabilità civile patrimoniale degli Amministratori e dipendenti 
3) incendio beni mobili ed immobili; 
 
 
- Che al tal fine,con delibera n……………del  …………  ha stabilito di avvalersi della consulenza e assistenza 

di Broker S.p.A. di assicurazioni; 
- Che la società Alliance Broker S.p.A.ha ampia esperienza della mediazione nel settore assicurativo degli enti 

pubblici;  
Tutto ciò premesso: 
         Con il presente atto l’Amministrazione conferisce alla Alliance Broker S.p.A. che accetta nella qualità di im-
presa esercitante l’attività di mediazione assicurativa ai sensi della L.209/2005 – Codice delle Assicurazioni, iscrit-
ta, iscritta al Registro Unico degli Intermediari al numero B000116393 l’incarico fiduciario di fornire a questa am-
ministrazione le informazioni tecniche relative ai rischi e alla individuazione dei medesimi,alle statistiche dei danni 
alla prevenzione dei danni derivanti dai rischi su indicati; 
         Di sottoporre infine all’attenzione di questa Amministrazione i testi completi dei capitolati di polizza relativi 
costi. 
La società Alliance Broker S.p.A. si impegna, all’esito di tale preliminare consulenza, ad assistere ’Amministrazio-
ne nella predisposizione del bando di gara per la scelta della compagnia, indicando tutti i requisiti che le compagnie 
offerenti devono possedere e predisponendo la griglia per al successiva selezione. 
         L’Amministrazione conferisce altresì l’incarico al suddetto Broker di provvedere in nome e per conto 
dell’amministrazione a tutta la successiva attività di gestione degli stipulandi contratti,e a tal fine conferisce apposi-
to mandato rappresentativo. 
        Per lo svolgimento di tutte le attività affidate al Broker nessun compenso sarà a carico dell’Ente e nessun im-
pegno futuro ricadrà sull’Ente stesso, sotto alcuna forma per l’incarico testé conferito. 
L’Amministrazione si riserva il potere di revocare l’incarico al Broker nell’ipotesi di inadempimento delle obbliga-
zioni che dalla presente convenzione nascono.  
Il presente contratto ha durata di anni  2 a far data dalla stipula della presente convenzione,  al termine del quale pe-
riodo, l’amministrazione valuterà l’interesse pubblico al rinnovo dell’incarico ovvero procederà ad altra determina-
zione. 
E’ esclusa la rinnovazione tacita del contratto. 
Per ogni controversia che possa sorgere relativamente alla esecuzione o alla interpretazione della presente conven-
zione sarà competente il tribunale di Salerno. 
Letto,confermato,sottoscritto in ……………………………….il…………. 
  
 
Il legale rappresentante dell’amminstrazione                                                          Il Broker 
 
__________________________________ ________________________ 
 
 

 




