COMUNE DI INTRAGNA
Provincia del Verbano Cusio Ossola
DETERMINAZIONE

N. 38

Data: 29/12/2015

OGGETTO: RINNOVO INCARICO DI CONSULENZA ASSICURATIVA.
L’anno duemilaquindici, il giorno ventinove mese di dicembre,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
adotta la seguente determinazione.
PREMESSO che con propria determinazione n. 31 in data 3/12/2012, è stato stabilito di
affidare per il periodo 1/12/2012 – 30/11/2015 al dott. Borioli Dario, con studio in Verbania, piazza G. Matteotti n. 35, iscritto all’albo dei mediatori d’assicurazione (n. 6109/A),
l’incarico di assistere questo Comune nella determinazione dei contenuti dei contratti di
assicurazione di ogni tipo e provvedere alla gestione ed esecuzione degli stessi;
 le motivazioni per le quali è stato ritenuto di operare in tal senso sono da rinvenirsi
nella specificità e difficoltà di conoscenza delle problematiche pertinenti le assicurazioni e negli obblighi che ne derivano in relazione alla tutela da rischi di natura diversa;
 il dott. Dario Borioli ha manifestato la disponibilità alla prosecuzione dell’incarico anche per il triennio 1/12/2015 – 30/11/2018 ed comunicato che l’incarico deve essere
affidato alla società Borioli § Bianchi S.n.c. di Dario Borioli e Stefano Bianchi, con studio in Verbania, piazza Matteotti n. 35;
PRESO ATTO che:
 l’art. 8, comma 2, lett. e), del vigente regolamento comunale per i lavori, le forniture ed
i servizi in economia prevede che i servizi assicurativi possono essere eseguiti in economia mediante cottimo fiduciario, essendo necessario procedere all'affidamento a
soggetti esterni al Comune, purché in possesso dei necessari requisiti;
 il successivo art. 13, comma 4, lett. e), del regolamento prevede la possibilità di trattare con un unico interlocutore quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di
euro 20.000,00.
SPECIFICATO la provvigione spettante al consulente è inferiore all’importo sopra citato,
per cui è possibile l’affidamento diretto;
RITENUTO di procedere al rinnovo dell’incarico alle condizioni e modalità contenute nel
disciplinare precedente approvato con propria determinazione 31/2012, essendo sempre
valide le motivazioni che hanno comportato il precedente affidamento;
CONSIDERATO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto
legislativo 18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo
statuto ed ai regolamenti;
DETERMINA
1. DI RINNOVARE alla società Borioli § Bianchi S.n.c. di Dario Borioli e Stefano Bianchi,

con studio in Verbania, piazza Matteotti n. 35, l’incarico in premessa descritto alle
condizioni e modalità contenute nel disciplinare precedente approvato con propria determinazione 31/2012, essendo sempre valide le motivazioni che hanno comportato il
precedente affidamento;
2. DI TRASMETTERE al Professionista la presente determinazione, ai sensi dell'art. 191,
comma 1, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267;
3. DI DARE ATTO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto
legislativo 18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi,
allo statuto ed ai regolamenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott. Antonio Curcio

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA E COMPATIBILITÀ MONETARIA
Si attesta la regolare copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 153, comma 5,
del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, e la compatibilità del conseguente pagamento
con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di contabilità pubblica, ai sensi
dell’art. 9, comma 1, lett. a), n. 2, del decreto legge 1/7/2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3/8/2009, n. 102.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to dott. Antonio Curcio

ESECUTIVITÀ
La presente determinazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, il giorno 29 dicembre 2015 a seguito dell’apposizione
del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Curcio

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna.
Intragna, li 31 dicembre 2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Curcio

È copia conforme all’originale.
Intragna, li 31 dicembre 2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Curcio

