
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 24 del 13/03/2020 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 24 DEL 13/03/2020 
 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE CAPITOLATO TECNICO PER STIPULA POLIZZA DI 
ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA' CIVILE  PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE  DAL 3.4.2020 AL 30.6.2022 

 

L’anno duemilaventi il giorno tredici del mese di Marzo alle ore 13:30, presso la SALA GIUNTA, si è 
riunita la Giunta Comunale. 

All’appello nominale risulta: 
 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO PANZERI SABINA SI 

VICE SINDACO POZZI CRISTIAN SI 

ASSESSORE CAZZANIGA ANNA -- 

ASSESSORE CORBETTA MAURIZIO SI 

ASSESSORE ROSSINI GIOVANNI PAOLO SI 

 
Presenti n° 4   Assenti n° 1 

 

Partecipa il Segretario Generale ROMANIELLO EMILIA.  
 
Assume la presidenza PANZERI SABINA. 
 
Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la 
dichiara aperta ed invita i presenti a trattare e deliberare sulla materia in oggetto. 
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 13.3.2020 
 

 
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE CAPITOLATO TECNICO PER STIPULA POLIZZA DI ASSICURAZIONE 
PER LA RESPONSABILITA’ CIVILE PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DAL 3.4.2020   AL 
30.6.2022 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto; 
 
RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati; 
 
CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge 

 
 

D E L I B E R A 
 
 1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa nel testo che si allega al 
presente provvedimento; 
 
 2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari; 
 
 3. di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, espressa per alzata di 
mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Registro Proposte alla Giunta Comunale del 13.3.2020 
 

IL SINDACO 
 
porta all’approvazione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione, depositata agli atti a termini di 
legge, avente per oggetto: " ESAME ED APPROVAZIONE CAPITOLATO TECNICO PER STIPULA POLIZZA DI 
ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA’ CIVILE PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
DAL 3.4.2020   AL 30.6.2022”, nel testo che segue: 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 CONSIDERATO che è in scadenza al 3.4.2020 la polizza di responsabilità civile patrimoniale 
dell’amministrazione;  
 
 RILEVATO che si ritiene opportuno provvedere all’avvio della procedura di gara preordinata alla 
stipula di una nuova polizza per non incorrere nella scopertura del rischio, approvando il nuovo capitolato 
tecnico per il periodo dal 3.4.2020 sino al 30.6.2022, per uniformare la scadenza alle altre polizze 
dell’Amministrazione ; 
 
 CONSIDERATO che  si rende pertanto necessario approvare il  relativo capitolato tecnico, redatto in 
collaborazione con l’Assiteca di Lecco, nel quale sono indicate le clausole ritenute essenziali per la 
copertura assicurativa del rischio e al quale risultano allegate le schede tecniche per i vari rischi da 
assicurare e la scheda riassuntiva per la determinazione del premio annuale;  
 
 RITENUTO di provvedere all’approvazione per l’avvio dell’indagine di mercato in merito alle 
Compagnie di Assicurazione interessate alla procedura; 
 
 VISTO che il responsabile del Servizio competente ha attestato la regolarità tecnico – amministrativa 

della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs nr.267/2000; 

 

 VISTO che la presente deliberazione comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico 

finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e che, pertanto, il responsabile del Servizio Finanziario ne ha attestato 

la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi degli artt.49 e 147-bis del D.Lgs nr.267/2000; 

 
 
 CON VOTI favorevoli n. ___ e contrari n. ___ , espressi con le modalità e le forme di legge 

 
D E L I B E R A 

 

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l’allegato  capitolato tecnico per la stipula della 
polizza di assicurazione per la responsabilità civile patrimoniale dell’amministrazione nel periodo dal 
3.4.2020 al 30.6.2022; 

 

2. di individuare il RUP per la realizzazione del servizio nel Responsabile del Servizio Amministrativo del 
Comune di Costa Masnaga; 

 

3. di dare atto che, a seguito di indagine di mercato da parte dell’Assiteca di Lecco, in merito alle 
compagnie interessate e al premio annuale di polizza, il Responsabile del Servizio provvederà 
all’espletamento della procedura di affidamento mediante piattaforma informatica, previa richiesta 
del CIG,  e verrà assunto l’impegno di spesa nell’importo offerto dalla ditta aggiudicataria.  

 
             Il Sindaco  

         Sabina Panzeri 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. in ordine alla 
Regolarità Tecnica della proposta n.ro 148 del 03/03/2020 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  COLTURI ISABELLA in data 13/03/2020 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio Economico – Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e 
ss.mm. in ordine alla regolarità contabile sulla proposta n.ro 148 del 03/03/2020 esprime parere 
FAVOREVOLE 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  LOREFICE COSTANZA in data 
13/03/2020. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Generale 

 PANZERI SABINA  ROMANIELLO EMILIA 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 278 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  COLTURI ISABELLA 
attesta che in data 19/03/2020 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione. 
1 

                                                           
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 

 


