
 

  CITTÀ DI PIOSSASCO 
      Provincia di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N. 166 

 
ORIGINALE  □□□□ 
 
C  O  P   I   A  ☑☑☑☑ 
 

Oggetto:  Rinnovo polizza assicurativa R.c. Amministrativa, Patrimoniale e 
Contabile per il biennio 30.9.2013 - 30.9.2015 Alla Compagnia di 
assicurazioni A.I.B. Coverholder at LLOYD’S. 

 

 

Anno duemilatredici, mese di ottobre 
 

Giorno nove si è riunita la Giunta Comunale 
 
Regolarmente convocata nella sede comunale: Presenti i signori: 
 

Roberta Maria AVOLA FARACI - Sindaco P 
Gianluca GARELLO - Vice sindaco P 
Fabrizio MOLA A 
Orazio PALAZZOLO P 
Valter SORIA P 
Giovanna GIOVANNOZZI P 
Fulvia MANTINO P 
 

 
 
P=PRESENTE – A=ASSENTE 
 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Corrado PAROLA 
 
 
 

 



Oggetto : Rinnovo polizza assicurativa  R.c.  Amministrativa,  Patrimoniale e Contabile 
per il biennio 30.9.2013 - 30.9.2015 Alla Compagnia di assicurazioni A.I.B. 
Coverholder at LLOYD’S. 

 
 
Il Sindaco riferisce: 

 
-che il 30.9.2013 sono scadute le polizze assicurative del Comune relative a: 

a)-R.c. Auto Libro Matricola; 

b)-All Risks; 

c)-Infortuni; 

d)-R.c. Amministrativa, Patrimoniale e Contabile   

e)-R.c.t./R.c.o. 

f)-Kasko.; 

-che con verbale Giunta comunale  2.10.2013, n° 155  si è proceduto: 

1)-al rinnovo delle seguenti polizze assicurative: 

a)-R.c. Auto Libro Matricola con la Compagnia UNIPOL - Premio annuo: € 
5.176,22; 

c)-Infortuni con la Compagnia UNIPOL – Premio annuo: € 1.812,73; 

d)-Kasko con la Compagnia UNIPOL – Premio annuo: € 1.100,00; 

in quanto non sono variate le condizioni assicurative e di premio annuo; 

2)-alla stipula: 

-della nuova polizza RCT/O con la Compagnia MILANO  che comporta un premio 
annuo di € 30.000,00; 

-della nuova polizza ALL RISKS con la Compagnia  ZURICH  che comporta un 
premio annuo di € 34.464,19; 

-dando atto che per quanto concerne  la polizza R.c. Amministrativa, Patrimoniale e 
Contabile  si è in attesa della conferma da parte degli LIOYD’S  di Londra per il 
rinnovo per una annualità con la Compagnia A.I.B. (Coverholder Lloyd’s) alle 
medesime condizioni e premio previsti in quella appena scaduta; 

-che ora la AON spa di Torino, Broker assicurativo del Comune, con nota del 3.10.2013 ha 
comunicato la disponibilità della Compagnia di Assicurazioni  A.I.B.  (Coverholder Lloyd’s) 
al rinnovo della polizza in oggetto alle medesime condizioni e premio di quella scaduta il 
30.9.2013, con possibilità di rinnovo per un biennio; 

-che si rende pertanto opportuno procedere al rinnovo per un biennio della polizza col premio 
annuo lordo di € 10.000,00; 

-che la spesa da sostenere per il pagamento del premio fa carico al Cap. Peg. 340 del bilancio 
per l’esercizio in corso; 

-che all’impegno della spesa si procederà con apposita  e separata  determinazione  del  
Direttore Generale; 

-Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.8.2000 n. 267; 

-Visto lo  Statuto  Comunale; 



-Visti i regolamenti Comunali di Contabilità  e  Contratti; 

Propone che la Giunta comunale 

 

DELIBERI 

 

 

1. Di rinnovare, per le motivazioni in narrativa enunciate, per un biennio la polizza R.c. 
Amministrativa, Patrimoniale e Contabile con la Compagnia A.I.B. (Coverholder 
Lloyd’s) che, come da nota del 3.10.2013 della AON spa Broker assicurativo del 
Comune, ha proposto le medesime condizioni e premio già previsti in quella appena 
scaduta. 

2. Di dare atto che la spesa annua per il pagamento del premio ammonta ad € 10.000,00. 

3. Di dare atto che la spesa per il pagamento dei premi, ammontante nel biennio ad € 
20.000,00,  farà carico per € 10.000,00 al Cap. Peg. 340 del bilancio per l’esercizio in 
corso (annualità 30.9.2013 – 30.9.2014) e per € 10.000,00 sempre al Cap. Peg. 340 che 
sarà previsto nel bilancio d’esercizio 2014 (annualità 30.9.2014 – 30.9.2015). 

4. Di dare mandato al Direttore Generale per il perfezionamento della polizza, nonché per  
l’adozione della determinazione di impegno della spesa e  per il pagamento dei premi. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Udita la parte motiva, nonché la proposta di deliberazione del Sindaco; 
 
Ravvisata la necessità di procedere come proposto; 
 
Acquisito i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 
49 del T.U.E.L. D.Lgs 18.8.2000 n. 267, inseriti nella presente deliberazione; 
 
Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese; 
 

D E L I B E R A 
 
Di approvare la parte motiva, nonché la proposta di deliberazione del Sindaco in ogni sua parte 
ritenendo la stessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 
 
Quindi con successiva votazione unanime favorevole, resa in forma palese; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° 
comma, del T.U.E.L. D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 
 

     IL PROPONENTE: IL SINDACO 
       F.TO AVOLA FARACI Roberta Maria 



PARERI E ATTESTAZIONI AI SENSI DEL T.U.E.L. (D.lgs 18.8.2000 n. 267) 
Regolarità tecnica  (art. 49 comma 1)   parere favorevole 
 
Il Responsabile del servizio   F.to Corrado PAROLA 
 
Regolarità contabile (art. 49 comma 1)   parere favorevole 
 
Il Responsabile di ragioneria   F.to Patrizia MALANO 
 
Visto di  regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 – comma 4) 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
Il Responsabile del servizio finanziario_____________________________________ 
 

 
Del che si è redatto il presente verbale 
       
           IL SINDACO/PRESIDENTE                                 IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to ROBERTA MARIA AVOLA FARACI  F.to CORRADO PAROLA  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, 

comma 1,Legge 18.06.2009, n. 69 e art. 2, comma 5, Legge 26.02.2010 n. 25) per quindici giorni consecutivi 
(art. 124 – comma 1 T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 e s.m.i.) con decorrenza dal 17 ottobre 2013 
                                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco, lì 16 ottobre 2013 F.to CORRADO PAROLA  
 

 
Comunicato ai Revisori - Capigruppo - Prefetto  il  17 ottobre 2013 
 

Dichiarata immediatamente eseguibile 
ai senesi dell’art. 134 - comma 4 – T.U.E.L. –  
D.Lgs. 267/2000. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to CORRADO PAROLA  

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo         IL  RESPONSABILE SERVIZIO 
                   IL  SEGRETARIO  GENERALE 
Piossasco, lì______________                                               ____________________________ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA in data ____________________ 
 
Per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. 267/2000) 

                                                                                              IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco,lì _________________  __________________________ 
 


