COMUNE DI CUNEO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE RAGIONERIA

N.
127 del 26/05/2009
del registro di Settore

N. 729

Raccolta

OGGETTO: Affidamento incarico di consulenza ed assistenza in campo assicurativo -

IL DIRIGENTE DEL SETTORE RAGIONERIA

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 27/04/2009 è stato approvato il
programma degli incarichi di collaborazione per l’anno 2009, tra i quali è compreso quello relativo
alla consulenza in materia assicurativa, per una durata triennale e per una spesa presunta
complessiva di € 15.000,00;
Che con propria determinazione n. 54 - 421 di raccolta - in data 31/03/2006 venne affidato per il
periodo dal 01/04/2006 al 31/03/2007 alla associazione temporanea di imprese CB Brokers di
Cuneo e Marsh di Milano l’incarico di consulenza ed assistenza in campo assicurativo nei contenuti
di cui al disciplinare di incarico, approvato con propria determinazione n. 111 del 16/08/2005;
Che secondo quanto previsto del disciplinare il servizio venne prorogato fino a tutto il 31/03/2009;
Che l’incarico, come dall’offerta a suo tempo presentata della associazione d’imprese, è stato svolto
a titolo gratuito, senza oneri per il Comune;
Che la società CB Broker associati, attualmente operante con la denominazione di “AON CB
s.r.l.”, con offerta in data 21 maggio 2009, ha manifestato la disponibilità a proseguire l’attività di
consulenza ed assistenza nel settore dei rischi assicurativi per il Comune di Cuneo a condizioni
invariate rispetto al precedente incarico e per una durata triennale;
Che si ritiene opportuno affidare il servizio alla precitata società tenuto conto che, oltre a non
comportare costi per il Comune, il servizio è stato in precedenza svolto in modo soddisfacente;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 25/02/2009 con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione 2009;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 03/03/2009 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione per l’anno 2009;
Constatato che l’adozione del presente provvedimento compete al Dirigente del Settore per il
combinato disposto dell’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000, degli artt. 4, 16 e
17 del Decreto Legislativo 30/03/2001 n. 165 e dell’art. 54 dello Statuto Comunale;

DETERMINA

1. Di affidare fino a tutto il 31/05/2012 alla società AON CB s.r.l. - corso Nizza n. 9 Cuneo,
C.F. e P. IVA 02415720040 - l’incarico di consulenza ed assistenza in campo assicurativo nei
contenuti di cui al disciplinare di incarico, approvato con propria determinazione n. 111 del
16/08/2005;
2. Di dare atto che, come risulta dall’offerta presentata, l’incarico è gratuito e non comporta spese
a carico del bilancio comunale;
3. Di inviare copia della presente Determinazione al Sindaco ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
35, comma 8, del Regolamento degli Uffici e dei Servizi.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE RAGIONERIA
- Dott. Carlo TIRELLI -

