
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 67 
 
 
 
OGGETTO: Affidamento dei servizi assicurativi secondo il sistema dell’esecuzione 

in economia, ai sensi dell’art. 3 comma 2 del regolamento comunale 
per i lavori, le prestazioni di servizi e le forniture da eseguirsi in 
economia. 

 
L’anno duemilasette addì uno del mese di agosto alle ore 14:30 nella solita sede delle 
riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento vennero per oggi 
convocati i componenti di questa Giunta Comunale. 
 
Sono Presenti i Signori: 
 
 
 N.        Cognome e nome                                                            Presente       Assente 
 
 
     1.       CASSI Mauro Sindaco  X 
 
     2.       ROUSSET Elio Vice Sindaco  X 
 
     3.       BELTRAME Roberto Assessore  X 
 
     4.       MASCIA Massimiliano Assessore  X 
 
     5.       QUARTA Rita Assessore  X 
 
  
 
 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale:  BONITO dott.ssa Michelina. 
Il Presidente  CASSI Mauro nella qualità di Sindaco, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che in data 31.10.2007 verranno a scadenza le polizze assicurative dell’Ente come di 
seguito indicate 
RTC generale 
Incendio e altri rischi fabbricati 
Furto beni mobili 
Integrativa infortuni dipendenti e amministratori 
Tutela legale 
Elettronica macchine d’ufficio. 
 
Le suddette polizze, nel triennio 2004/2007, hanno consentito una sufficiente copertura dei 
rischi nei settori citati ed un notevole risparmio di spesa che altrimenti in comune avrebbe 
dovuto sopportare direttamente. 
 
Si ritiene pertanto necessario confermare i citati rami di rischio e fornire al segretario/direttore, 
assegnatario del relativo budget, idonei indirizzi per assegnare i servizi assicurativi alla 
scadenza delle attuali polizze.  
 
DATO ATTO che nel  bilancio pluriennale  sono state previste a tale scopo risorse per 
complessivi € 20.000,00 e che al fine di assicurare la necessaria continuità nel servizio si 
ritiene doveroso prevedere una durata non inferiore al triennio.  
 
RITENUTO pertanto di autorizzare la suddetta acquisizione in economia, ai sensi dell’art. 3 
comma 2 del regolamento comunale, dando atto che la spesa rientra nei limiti di cui all’art. 
125, comma 9, del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163. 

 
Il suddetto articolo del regolamento comunale stabilisce, infatti, che l’Amministrazione ha la 
facoltà di provvedere in economia anche per opere, lavori e provviste non contemplati nel 
presente regolamento, purché se ne dimostri la convenienza e se ne deliberi preventivamente 
l’esecuzione in economia. 
 
Ritenuto che nel caso in specie il preventivo svolgimento  di una gara informale con 
consultazione di almeno cinque operatori come previsto dall’art. 125, comma 11 del D.Lgs. 
163/06 per servizi e forniture di importo pari o superiore a ventimila euro  assicurerà la 
opportuna concorrenzialità tra le società di assicurazione invitate e la possibilità di scelta 
dell’offerta più conveniente e rispondente alle esigenze e disponibilità finanziarie dell’ente. 
 
Considerato che il mancato ricorso al sistema dell’esecuzione in economia comporta la 
necessità di esperire una pubblica gara a procedura aperta o ristretta con conseguente 
pubblicazione del bando sulla gazzetta ufficiale della Repubblica italiana – serie speciale – 
contratti pubblici, sui siti informatici di cui all’art.66, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e nell’albo 
della stazione appaltante. 
   
Evidenziato che la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale comportando oneri notevoli rapportati 
all’importo dei servizi in argomento non si concilia con la convenienza economica della scelta  e 
rende preferibile seguire il sistema dell’esecuzione in economia assicurando il rispetto dei 
principi di concorrenzialità, trasparenza, parità di trattamento. 
  
DATO ATTO che sono stati rilasciati i pareri di cui all’art. 49, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, 
riportati in calce alla presente; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali) ed il 
vigente regolamento di contabilità;  
 
DATO ATTO che la presente deliberazione dovrà essere comunicata ai Capigruppo Consiliari; 
 
CON VOTAZIONE UNANIME ESPRESSA IN FORMA PALESE 
 
 



DELIBERA 
 
1)  Di richiamare integralmente la premessa attestando che la medesima forma parte 

integrante del presente dispositivo. 
 
2)  Di autorizzare, per le motivazioni di cui alle premesse, l’affidamento dei servizi assicurativi 

di seguito elencati secondo il sistema dell’esecuzione in economia, ai sensi dell’art. 3 commi 
1-2 del regolamento comunale per i lavori, le prestazioni di servizi e le forniture da eseguirsi 
in economia approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 19.01.2001, e 
modificato con deliberazione consiliare n. 24 del 23.06.2007 

 
RTC generale 
Incendio e altri rischi fabbricati 
Furto beni mobili 
Integrativa infortuni dipendenti e amministratori 
Tutela legale 
Elettronica macchine d’ufficio. 

 
3)  Di fornire, per l’affidamento dei suddetti servizi, idonei indirizzi al Segretario/direttore 

affidatario del budget  finanziario precisando che la spesa dovrà essere contenuta nel limite 
di circa € 20.000,00 annui a valere sulle somme già stanziate a bilancio all’intervento 
1010203/2. 

 
4)  Di stabilire che la durata contrattuale non possa essere inferiore ad anni tre al fine di 

assicurare la opportuna continuità del servizio e che l’affidamento dello stesso debba essere 
preceduto da una gara informale  con consultazione di almeno cinque operatori come 
previsto dell’art. 125, comma 11 del D.Lgs. 163/06 per servizi e forniture di importo pari o 
superiore a ventimila euro con ciò assicurando la opportuna concorrenzialità tra le società di 
assicurazione invitate e la possibilità di scelta dell’offerta più conveniente e rispondente alle 
esigenze e disponibilità finanziarie dell’ente. 

 
5)   Di dare atto che l’aggiudicazione definitiva viene riservata per tutte o soltanto alcune delle 

polizze in funzione dei premi che saranno offerti e della copertura possibile con i fondi 
attualmente stanziati in bilancio anche sulla base delle valutazioni che il broker incaricato 
potrà consigliare nell’interesse del comune.  

 
Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267: 
 
 AREA DI DIREZIONE 

parere in merito alla regolarità tecnica 
(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
FAVOREVOLE 
 
Oulx, 15 maggio 2007 

                
IL RESPONSABILE D’AREA                

f.to dott.ssa BONITO Michelina 
 
 AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

parere in merito alla regolarità contabile 
FAVOREVOLE 

 
Oulx, 18 luglio 2007 

                                                                 IL RESPONSABILE D’AREA  
                            f.to   GROS  Paolo 

 
 



Allegato alla deliberazione G.C. n. 67 del 01 AGOSTO 2007  
 

IL PRESIDENTE 
F.to  CASSI Mauro 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  BONITO dott.ssa Michelina 

 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 
giorni consecutivi dal  02 agosto 2007 al  17 agosto 2007 al N. 486   del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  02 agosto 2007 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  02 agosto 2007.   
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
          f.to dott.ssa BONITO Michelina 
  
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  02 agosto 2007  ai sensi dell’art. 125 - D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 
 
 

AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 
02 agosto 2007 al  17 agosto 2007, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  13 agosto 2007, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 - 
D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 
 
 
OULX, ___________________  
                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
         dott.ssa BONITO Michelina 
 
 
 
 
 


