N. 15 REGISTRO DELIBERAZIONI

CONSORZIO ECOLOGICO CUNEESE
Municipio di Cuneo - Via Roma n. 28

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 22 NOVEMBRE 2017

Oggetto: Servizio Broker assicurativo per l’anno 2018. Affidamento.
Approvazione.

L'anno duemiladiciassette addì ventidue del mese di novembre alle ore undici presso
la Sala delle riunioni degli uffici consortili siti in Cuneo - Via Schiaparelli 4/bis.

A seguito di avvisi regolarmente recapitati ai sensi dell'art. 20 punto 2 dello Statuto
del Consorzio di Bacino si è riunito il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
composto dai Signori:
1 – QUIRITI Pier Giacomo
2 – ORO Felice
3 – GALFRE’ Domenico

- Presidente
- Vice-Presidente
- Consigliere

Con l’assistenza del Segretario: Dott. Pietro PANDIANI Segretario del Consorzio.
Risultano presenti tutti i Consiglieri.
Il Presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
per la trattazione dell'argomento in oggetto indicato, iscritto all'ordine del giorno.

Oggetto: Servizio Broker assicurativo per l’anno 2018. Affidamento. Approvazione.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Premesso che questo Consorzio, con delibera n. 118 del 06/12/2013, ha individuato nella
Minopoli Insurance Broker di Cuneo, operante in numerosi enti della Provincia, e con notoria
specializzazione nel settore, il soggetto cui affidare il servizio di brokeraggio per l’anno 2014,
sia in considerazione del necessario apporto specialistico in campo assicurativo, sia della
mancanza di oneri a carico dell’assicurato in questo particolare campo economico;
Che, con delibera n. 30 del 23/12/2014, il servizio di brokeraggio assicurativo relativamente
al portafoglio assicurativo del Consorzio Ecologico Cuneese è stato confermato alla Minopoli
Insurance Broker per l’anno 2015, con delibera n. 30 del 26/11/2015 confermato per l’anno
2016 e con delibera n. 21 del 29/11/2017 anche per l’anno 2017;
Considerato che il soggetto prescelto si è dedicato ad un’accurata analisi delle polizze
assicurative stipulate da parte di questo Consorzio e ad un confronto con le diverse soluzioni
presenti sul mercato assicurativo;
Valutato che l’assenza di oneri a carico del fruitore di tal genere di consulenza consente alla
pubblica amministrazione di individuare il broker assicurativo senza l’adozione di procedure
ad evidenza pubblica (v. tra gli altri T.A.R. Abruzzo sentenza n.397/2006);
Ritenuto, pertanto, che una riconferma dell’incarico di broker assicurativo per l’anno 2018
alla società Minopoli Insurance Broker rappresenti una buona opportunità per questo
Consorzio;
Visto il parere favorevolmente espresso sotto il profilo tecnico ai sensi dell’art. 49, comma 1°,
del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da parte del Segretario, nella sua qualità di
responsabile del servizio amministrativo e personale;
Con voti unanimi espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. Di confermare alla società Minopoli Insurance Broker, con sede in Cuneo, per l’anno
2018, il servizio di brokeraggio assicurativo relativamente al portafoglio assicurativo del
Consorzio Ecologico Cuneese;
2. Di dare atto che la prestazione in argomento non comporta spesa alcuna gravante sul
bilancio di previsione dell’ente, né aggravio sui premi assicurativi delle polizze in corso o
stipulande.

Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile, a sensi di legge per motivi di urgenza.
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