COMUNE DI MISILMERI
Provincia di Palermo

Provvedimento del Commissario straordinario
adottato nell’esercizio dei poteri di competenza del Sindaco

COPIA

N. 26 del registro
Data 10 giugno 2014

Oggetto: Prosecuzione incarico, a titolo gratuito, per attività di consulenza e
assistenza in materia assicurativa alla Società Counseling Broker
S.r.l., corrente in Palermo.

L'anno duemilaquattordici, il giorno dieci, del mese di giugno, nel Comune
di Misilmeri e nell'Ufficio municipale, il sottoscritto dott. Enrico Gullotti,
componente della Commissione straordinaria per la gestione dell’Ente, nominata
con Decreto del Presidente della Repubblica in data 30 luglio 2012 e D.P.R. del 6
agosto 2013, in conseguenza dello scioglimento degli organi elettivi del Comune
disposto a norma dell’art.143 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 e s.m.i., ha adottato,
nell’esercizio dei poteri di competenza del Sindaco, giusta deliberazione della
Commissione Straordinaria n.1 del 13.8.2012, il seguente provvedimento:

Il Commissario straordinario
Presa in esame la proposta di provvedimento indicata in oggetto, allegata al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale, predisposta dall’unità
organizzativa responsabile del relativo procedimento;
Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai
soggetti di cui all’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1,
lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12
della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:
-dal Funzionario responsabile dell’Area 6 Demografica e legale, responsabile
del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;

Determina
-di approvare la proposta di provvedimento allegata al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale, avente per oggetto: «Prosecuzione incarico, a titolo
gratuito, per attività di consulenza e assistenza in materia assicurativa alla Società
Counseling Broker S.r.l., corrente in Palermo», il cui testo si intende qui appresso
interamente ritrascritto.-

Allegata al provvedimento del Commissario straordinario n. 26 del 10.06.2014

COMUNE DI MISILMERI
Provincia di Palermo

Proposta di provvedimento da sottoporre all'esame del
Commissario straordinario

Proponente: Funzionario responsabile Area 6 Demografica e legale
Servizio interessato: Area 6 Demografica e legale
Oggetto: Prosecuzione incarico, a titolo gratuito, per attività di consulenza e
assistenza in materia assicurativa alla Società Counseling Broker
S.r.l., corrente in Palermo.

Data: 10.06.2014

Pareri
Ai sensi dell’art.53 della legge 8.6.1990, n.142 - recepito dall’art.1, comma 1, lettera i), della L.R.
11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12 della legge 23.12.2000, n.30 - e dell’art.22
dello Statuto del Comune, i sottoscritti esprimono i seguenti pareri sulla presente proposta di
provvedimento:
Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica
Lì, 10.06.2014

IL RESPONSABILE DELL'AREA 6

F.to: Dott.ssa V. D’Acquisto

Il Responsabile dell'Area 6
Premesso:
Che le Pubbliche Amministrazioni, secondo quanto previsto dalla vigente
normativa in materia, ivi compreso il C.C.N.L. del comparto Regioni ed
Autonomie locali, sono tenute a dotarsi di contratti assicurativi afferenti a
determinate tipologie di rischio a tutela dell’Ente amministrato e del personale
dipendente;
Che l’attività di brokeraggio costituisce, in tal senso, un valido ausilio,
finalizzato ad attuare una razionalizzazione del concetto di rischio, mediante
l’impostazione di un sistema organico che realizzi un progetto integrato
assicurativo per l’Amministrazione e che garantisca l’intera copertura dei rischi
legittimamente assicurabili, nel rispetto del principio di trasparenza nella gestione
amministrativa;
Che le suddette analisi e valutazioni, a motivo dell’alto grado di
specializzazione e di esperienza nel settore assicurativo non possono essere
eseguite facendo ricorso alle professionalità esistenti all’interno della struttura
organica di questa Amministrazione;
Che, per il settore delle assicurazioni, è stato istituito con D.Lgs 209/2005
(Codice delle Assicurazioni) il Registro Unico degli Intermediari di cui all’art.
109, comma 2, lett. B) del predetto Codice, ovvero di quei soggetti abilitati allo
svolgimento, con carattere di professionalità, di attività di mediazione, di
assistenza e consulenza nei confronti degli assicurandi, in sede di predisposizione
e conclusione del contratto di assicurazione;
Che la giurisprudenza contabile in materia, ha confermato la legittimità
dell’affidamento dell’incarico di brokeraggio intuitu personae, negando peraltro
una specifica onerosità del contratto di assicurazione, legata alla presenza del
broker, in quanto per il cliente il premio finale resta invariato, quale che sia la
forma gestionale prescelta, perché le voci di costo sono sempre calcolate allo
stesso modo dall’assicuratore (il quale, appunto, nel caso sia presente un broker,
paga quest’ultimo, altrimenti retribuirà i propri agenti). Il costo finale del
contratto, per l’assicurato, è costituito dalla somma del premio c.d. “puro”
(calcolato in base alle tabelle attuariali), dei costi di gestione per la compagnia,
degli ulteriori costi c.d. di acquisizione (le provvigioni, appunto, spettanti agli
agenti interni o ai broker) e, infine, le imposte;
Che con provvedimento del Commissario Straordinario n. 13 del 24 maggio
2013, è stata affidata alla Società Counseling Broker S.r.l., con sede in Palermo,
nel Viale Emilia n. 47, la prosecuzione dell’incarico, a titolo gratuito, per attività
di consulenza e assistenza in materia assicurativa, per la durata di un anno, con
scadenza in data 28 maggio 2014;

Che la Società Counseling Broker S.r.l., ad oggi ha espletato attività di
intermediazione di tutte le polizze assicurative stipulate dal Comune di Misilmeri,
tra queste, assume particolare rilievo la polizza di responsabilità civile verso terzi
e prestatori d'opera (RCT/O), stipulata con la compagnia assicuratrice ARISCOM
S.p.A., con sede in Roma;
Che con determinazione del responsabile del servizio n. 16 del 3 giugno
2014, si è proceduto all’affidamento della prosecuzione del contratto assicurativo
di cui alla polizza RCT/O, stipulato con la precitata Compagnia, scaduto in data 3
maggio 2014, fino alla data del 31 luglio 2014;
Che, al fine di omogeneizzare la scadenza del periodo assicurativo di che
trattasi con la scadenza del contratto di brokeraggio, si reputa opportuno
proseguire il rapporto contrattuale con la Società Counseling S.r.l., fino alla data
del 31 luglio 2014 e, comunque, per il periodo necessario all’aggiudicazione
definitiva, previa procedura di gara ad evidenza pubblica, della più volte
richiamata polizza RCT/O;
Che la Società di brokeraggio Counseling S.r.l., con nota in data 9 giugno
2014, acclarata al protocollo generale dell'Ente, in data 10 giugno 2014, al n.
18740, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, ha
confermato la disponibilità a proseguire l'attività di consulenza e assistenza in
materia assicurativa, fino all'affidamento della polizza RCT/O;
Che l’incarico di brokeraggio risulta essere a titolo assolutamente gratuito
per l’Amministrazione;
Tutto ciò premesso:
Ritenuto, per le ragioni di cui sopra è cenno, proseguire, fino alla data del
31 luglio 2014 e, comunque, per il periodo necessario all’aggiudicazione
definitiva, previa procedura di gara ad evidenza pubblica, della più volte
richiamata polizza RCT/O, il rapporto di brokeraggio, assistenza e consulenza
assicurativa, con la Counseling Broker S.r.l.;
Dato atto che la Società Counseling Broker S.r.l., con sede legale e Direzione
Operativa in Palermo, nel Viale Emilia n. 47, esercita l’attività di mediazione
assicurativa ed è debitamente iscritta nel R.U.I. (Registro Unico degli
Intermediari) con n. B000335473;
Visto il T.U.E.L. contenuto nel D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
Visto il vigente O.R.E.L. di Sicilia;

Propone
Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono interamente ritrascritti:

Affidare alla Società Counseling Broker S.r.l., con sede legale e Direzione
Operativa in Palermo, nel Viale Emilia, n. 47, esercente l’attività di mediazione
assicurativa, debitamente iscritta nel R.U.I. (Registro Unico degli Intermediari)
con n. B000335473, la prosecuzione dell’incarico di brokeraggio, assistenza e
consulenza assicurativa, fino alla data del 31 luglio 2014 e, comunque, per il
periodo necessario all’aggiudicazione definitiva, previa procedura di gara ad
evidenza pubblica, della più volte richiamata polizza RCT/O, alle medesime
condizioni previste nella convenzione già stipulata con il Comune;
Dare atto che la prosecuzione dell’incarico di brokeraggio di cui al presente
provvedimento risulta essere a titolo assolutamente gratuito per
l’Amministrazione.
Il proponente
F.to: dott.ssa Valeria D’Acquisto

Letto, approvato e sottoscritto.IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

F.to: dott. Enrico Gullotti

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Dalla residenza municipale, lì 13.06.2014
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affisso all’albo on line dal 13.06.2014 al 28.06.2014
Defisso il 30.06.2014
IL MESSO COMUNALE

Il Segretario generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che il presente
provvedimento é stato pubblicato all’albo on line del Comune per quindici giorni consecutivi.
Misilmeri, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

