AUTORITA’ D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 3
MARCHE CENTRO – MACERATA

Delibera Consiglio di Amministrazione
ATTO N. 24

OGGETTO: INCARICO A BROKER ASSICURATIVO PER LA
L’EVENTUALE COPERTURA DEI RISCHI DELL’ENTE

VALUTAZIONE

E

L’anno Duemilasei addì 15 del mese di novembre alle ore 17.00, presso la sede dell’AATO 3, sita in Galleria
Scipione n. 6, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero convocati i
componenti di questo Consiglio di Amministrazione.

Interviene:
SECCHIARI Antonio

Presidente Consiglio di Amministrazione

PRESENZA
X

ed i signori Consiglieri:
CORVARO
BACCI
CASONI
CORVATTA
MARTELLI
MESCHINI
PALAZZESI
RUFFINI

Sergio (Vicepresidente)
Gianfilippo
Giovanni
Fabio
Roberto
Giorgio
Massimo
Luciano

PRESENZE
X
X
X
Assente
X
Assente
X
X

Presiede il Presidente del Consiglio di Amministrazione Geom. Antonio Secchiari
E’ presente il Direttore Generale Dott. Massimo Principi
Assiste con funzioni di Segretario il Dott. Mauro Giustozzi

Il Direttore sottopone al Consiglio il seguente
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
-

Considerato che l’Autorità d’Ambito, e per essa i suoi amministratori, necessita di coperture
assicurative idonee alla tutela e garanzia di quelle posizioni che, all’interno della struttura, sono
votate all’esercizio di funzioni istituzionali dell’Ente;

-

Visto che le dette coperture sono ampiamente praticabili dall’Autorità d’Ambito, che, al pari di
qualsiasi altro Ente pubblico, è soggetto di diritto in grado di utilizzare strumenti privatistici nello
svolgimento delle attività comandate dalla legge e nell’organizzazione amministrativa interna che
può prevedere adeguate tutele;

-

Ritenuto opportuno affidarsi ad un soggetto capace di prestare idonea consulenza per tutte le polizze
assicurative che l’Autorità vorrà costituire, un soggetto che risulti in possesso dei requisiti di
professionalità ed esperienza nel settore;

-

Considerato che la l’Autorità si è affidata per il servizio consulenziale indicato alla Lenzi Broker di
Ass.ni S.r.l. di Civitanova Marche (MC), e ciò per oltre un triennio, traendo beneficio dal suddetto
rapporto vista la presenza capillare del Broker sul territorio, la conoscenza degli strumenti
assicurativi, la disponibilità per ogni eventuale esigenza, la competenza tecnica maturata in un
settore estremamente specifico;

-

Vi è dunque l’intenzione di rinnovare l’incarico del Broker Lenzi, attesa la disponibilità in tal senso
manifestata e visto il permanere in capo all’Ente del bisogno di dotarsi di un soggetto competente in
grado di suggerire e consigliare le migliori polizze a copertura degli eventuali rischi che dovessero
presentarsi;

-

Ritenuto dunque soddisfacente il rapporto intercorso fra la stessa Lenzi Broker e l’Autorità di
Ambito;

-

Considerato che all’interno dell’Ente non è possibile ravvisare una competenza analoga a quella in
possesso del Broker, particolarmente specifica e settoriale;

-

Atteso che l’incarico al Broker non comporta alcuna spesa per l’Autorità, essendo le relative
prestazioni a carico delle assicurazioni con le quali è siglata la polizza, e pertanto, anche in
considerazione della gratuità dell’incarico, è possibile procedere in modo fiduciario al suo
conferimento;

-

Analizzata la bozza di Convenzione per l’affidamento di incarico di consulenza al Broker sottoposta
all’attenzione del Consiglio di Amministrazione e ritenuta la stessa condivisibile;

-

Ritenuta quindi opportuna l’assistenza del Broker per tutti gli eventuali e successivi contratti di
assicurazione che verranno stipulati;

-

Visto lo Statuto dell’Autorità d’Ambito e soprattutto l’art. 15 lettera f) dello stesso;

Acquisito il parere di regolarità tecnica relativa al presente atto:
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, in ordine
all’oggetto della presente decisione

Dott. Massimo Principi

_______________________________

Tutto ciò premesso e considerato;
il Direttore,
PROPONE
1. di approvare la bozza di Convenzione di affidamento incarico di consulenza e assistenza in materia
di gestione polizze assicurative alla Lenzi Broker Assicurazioni S.r.l. di Civitanova Marche;
2. di dare mandato al Direttore dell’Autorità di compiere tutti gli atti all’uopo necessari;
3. di dichiarare la presente decisione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma IV del
D. Lgs. 267/2000.

Macerata, lì 15.11.06
Il Direttore
(Dott. Massimo Principi)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
-

In virtù dei poteri attribuiti dalla legge e dallo Statuto;

-

Condivise le motivazioni della presente proposta,

-

Con la seguente votazione:
All’unanimità
DELIBERA

1. di approvare la bozza di Convenzione di affidamento incarico di consulenza e assistenza in materia
di gestione polizze assicurative alla Lenzi Broker Assicurazioni S.r.l. di Civitanova Marche;
2. di dare mandato al Direttore dell’Autorità di compiere tutti gli atti all’uopo necessari;
3. di dichiarare la presente decisione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma IV del
D. Lgs. 267/2000.
Allegato: Atto di Convenzione

Il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs.
267/2000.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DI SEDUTA

Il presente provvedimento è stato affisso all’Albo Pretorio dal _______________ per 15 giorni consecutivi.
Macerata, lì
IL SEGRETARIO

-------------------------Visto di esecutività

