
COMUNE DI ORIO LITTA  
Provincia di Lodi 

 
 
COPIA 
 
                                                                                                  G.C.   n.   81    DEL  21.12.2015 
Prot.N.  
 

OGGETTO : ATTO D’INDIRIZZO CONFERIMENTO SERVIZIO DI BROKER 
ASSICURATIVO 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

  L'anno DUEMILAQUINDICI il giorno VENTUNO del mese di DICEMBRE alle ore 18,30 nella 

sede comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale 

nelle persone dei Signori:                                           

                                                                      
 Presenti Assenti 

1 – CAPPELLETTI PIER LUIGI X  

2 – ZANELETTI GIULIANO X  

3 – PISATI DARIO X  

  

       

   Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Capo Dott.ssa Maria Rosa Schillaci, il quale 

provvede alla stesura del presente verbale; 

 

   Constatato che è presente il numero legale, il Sindaco Sig. Cappelletti Pier Luigi assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

 
________________________________________________________________________________ 
PUBBLICATO SUL SITO INFORMATICO DELL’ENTE  
Ai sensi dell’art. 32 comma 1 della Legge n. 69/2009 
DAL ______________ AL ______________ 
ADDI'  ________________     IL MESSO 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 
Richiamata la deliberazione adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 28.12.2012, atto n. 86, 
con la quale veniva conferito l’incarico di Broker Assicurativo alla Soc. Assiteca Piacenza Srl con 
sede in Via Cavour n. 33 – Piacenza in quanto: 
   
- da un esame delle polizze assicurative in atto presso il Comune di Orio Litta è emersa la necessità 
di verificare in modo complessivo la situazione assicurativa del Comune; 
 
- la vastità delle problematiche inerenti alla determinazione del contenuto delle polizze atte ad 
assicurare la migliore copertura dei rischi, con riferimento alla varietà delle stesse sia in scadenza 
che in atto; 
 
 Vista la legge 28 novembre 1984, n. 792 ed in particolare l’art. 1 che definisce la figura del 
Broker come colui che “esercita professionalmente attività rivolte a mettere in diretta relazione con 
imprese di assicurazione o riassicurazione, alle quali non sia vincolato da impegni di sorta, soggetti 
che intendono provvedere con la sua collaborazione alla copertura dei rischi, assistendoli nella 
determinazione del contenuto dei relativi contratti e collaborando eventualmente alla loro gestione 
ed esecuzione”; 
 
 Ritenuto opportuno giovarsi della collaborazione di un broker in virtù delle competenze 
tecniche del suddetto il quale, per la conoscenza del mercato assicurativo, è in grado di valutare e 
studiare le peculiari necessità del servizio per il Comune, di sottoporre, quindi, le migliori formule 
assicurative reperibili sia dal punto di vista funzionale che economico, di assistere il Comune nelle 
procedure di gara per l’aggiudicazione dei contratti assicurativi ed inoltre di costituire unico 
interlocutore per il Comune in ordine alle problematiche assicurative; 
 
 Ritenuto di dover conferire ad un broker  l’incarico per le prestazioni di seguito elencate: 
 
a) analisi dei rischi, delle necessità assicurative e delle problematiche ad essi collegate che il 

Comune riterrà di sottoporre; 
b) valutazione delle coperture esistenti, delle modifiche possibili ed elaborazione, se del caso, di 

normative specifiche tali da soddisfare le esigenze del Comune; 
c) assistenza per la ricerca sul mercato assicurativo, secondo le modalità concordate, per la 

verifica economica della fattibilità delle soluzioni elaborate; 
d) predisposizione di capitolati speciali di copertura che, approvati dal Comune, costituiranno i 

documenti tecnici per l’espletamento delle procedure di scelte degli assicuratori; 
e) esecuzione e gestione delle polizze (con segnalazione preventiva delle scadenze ed addebito dei 

premi dovuti); 
f) assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri con le modalità confacenti ad ogni tipologia 

di rischio in modo da giungere, nel minor tempo possibile, ad una soddisfacente liquidazione 
da parte degli Assicuratori; 

 
  
 Constatato che le condizioni, secondo le quali viene conferito e dovrà essere espletato 
l’incarico in questione, sono indicate nell’allegato schema disciplinare che il Legale Rappresentante 
del Broker incaricato dovrà all’uopo sottoscrivere; 
 



 Constatato inoltre che l’incarico non comporterà alcun onere per l’Amministrazione 
Comunale, come emerge dal suddetto disciplinare, in quanto il servizio di brokeraggio sarà 
remunerato, secondo gli usi, dalle Compagnie aggiudicatarie dei contratti assicurativi; 
 
 Ritenuto quindi di fissare un tetto alle provvigioni per il mandato di brokeraggio con le 
seguenti aliquote: 
* Ramo auto  max 8,40%  sulla Resp. Civile e max 11,20% sui rischi ARD 
* Incendio  max 15,40% 
* RCT   max 10,00% 
* RC Patrimoniale  max 15,00% 
 
 Premesso, che sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere favorevole: 

- il Responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49, comma 
1, del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni); 

- il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma 1, del T.U. 
n. 267/2000 e successive modificazioni) 

 
 Con voti unanimi favorevoli resi ai sensi di legge; 
 

D E L I B E R A 
 
1 – di elaborare il seguente atto d’indirizzo: 
 
2 - di demandare al Responsabile del servizio competente il conferimento  del servizio di 
brokeraggio per la gestione dei rischi e delle relative coperture assicurative del Comune di Orio 
Litta, fissando quale tetto alle provvigioni per il mandato di brokeraggio le seguenti aliquote: 
* Ramo auto  max 8,40%  sulla Resp. Civile e max 11,20% sui rischi ARD 
* Incendio  max 15,40% 
* RCT   max 10,00% 
* RC Patrimoniale  max 15,00% 
 
3 – di dare atto che il servizio affidato con il presente provvedimento non comporta alcuna spesa a 
carico del bilancio dell’Amministrazione Comunale in quanto l’opera del broker viene remunerata, 
per il tramite delle Compagnie di Assicurazione con le quali verranno stipulate o prorogate le 
coperture assicurative. 
 
4 – di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del’art. 134 comma 
4° del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.  18.08.2000, n. 
267. 



Il  presente verbale viene così sottoscritto: 
 
              IL PRESIDENTE                   IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO 
        F.to   Dott. Cappelletti Pier Luigi           F.to Dott.ssa Maria Rosa Schillaci 
 
                                                                                        
 
      Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio: 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione 
� è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito informatico di 

questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69); 
� è stata comunicata, in data odierna, ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000);  
 
Lì, _______________________                        
      IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO 
                                                                            F.to Dott.ssa Maria Rosa Schillaci 
 
 
      Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio: 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione 
� è stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 
__________________________________ al ____________________________________ 
� è divenuta esecutiva, trascorso il termine di 10 giorni dal giorno successivo al completamento 
del suddetto periodo di pubblicazione,  
 
Lì, _______________________                        
      IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO 
                                                                            F.to Dott.ssa Maria Rosa Schillaci 
 
 
 
 
 

COMUNE DI ORIO LITTA 
AUTENTICAZIONE DI COPIE DI ATTI E DI DOCUMENTI 

(art. 18 D.P.R. 445/2000) 
 
 
     La presente copia, composta di n. __________ fogli, è conforme all'originale esistente 
presso questo Ufficio 
 
 
Lì, __________________________             IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO 

                                          Dott.ssa Maria Rosa Schillaci 



 
 

 
PARERE AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL T.U. N. 267/2000 

 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI 
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  G.C.  N.   81  DEL  21.12.2015 

 
 

OGGETTO: 
 

ATTO D’INDIRIZZO CONFERIMENTO SERVIZIO DI BROKER ASSICURATIVO 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO: 
 

Per quanto concerne la regolarità tecnica (art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 e successive 
modificazioni)  esprime il seguente parere: 
 
Addì  FAVOREVOLE IL RESPONSABILE 
 
21.12.2015 

  
F.to Dott. Francesco 

GOLDANIGA 
 

 
 
 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA: 
 

Per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 e successive 
modificazioni)  esprime il seguente parere: 
 
 
Addì   FAVOREVOLE IL RESPONSABILE 
 
 
 

  

 
 
 
 
 


