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VERBALE di Deliberazione del Comitato Direttivo
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IN ESECUZiONE ALL'UFFICIO

L "+t
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(M. pFL-VEccHlO)
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L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno .q*tto#"igi settembre

9.30 in SALERNO e nella sede det Consozio al Parco Arbostella

Viale Giuseppe Verdi 23/G

A seguito di awrso, si è riunito il Comitato Direttivo nelle persone dei Signori:

alle ore

{. vlscoNTr

2. CALABRESE

3. BTSOGNO

4. DICARLO

5. LANDOLFI

1, Presidente

2. Membro

3. Membro

Antonio

Gianluca

Giuseppe

Horace

Nicola

PETROSINO

D'ANTONIO

RINALDI

Presidente

V. Presidente

Membro

Membro

Membro

Vineenzo

Giovanni

Americo

Risulta, inoltre, presente ilCollegio dei Revisori nelle persone dei Signori:

Presiede l'adunanza il Presidente Antonio VISCONTI, con I'assistenza delResponsabile Area
Amministrativa M. Del Vecchio, che svolge le funzionidi Segretario.-

Presenti

si

i

I
:

a.

Assenti

si

Presenti Assenti

st

st

st

sr

st

st
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rn continuazione di seduta
TL COMITATO

Vista la relazione/proposta di deliberazione del Responsabile dell'Area Legale qui allegata. prot. n. 4493 del 14.09.2018

avente ad oggetto:" AJfitlamento servizio di brokernggio assicurativo: provvedimenli" redatta ratione moteriae ai sensi

dell'art. 38 del vigente regolamento di fr.inzionamento degli utfici e dei servizi;

Visto che sulla proposta di che trattasi è stato espresso parere di regolarità finanziaria da parte del Responsabile dell'area
Economico finanziaria;

Visto che sulla proposta di che trattasi è stato espresso parere di regolarità e legifiimità amuittistratir a da parte del

Responsabile dell' area Amm inistrativa;

Ritenuto. quindi, di provvedere in confonnità.

Visti:
-la Legge regionaie campana 06.12.2013 n. 19:

-lo Statuto consortilel

A voti unanimi
DELIBERA

Conformemente al parere dei competenti uffici:

r1 prendere atto della reiazione/proposta di deliberazione a[ prot. n.4493 del 14.09.2018, qui allegata per fbnnartle
parle integrante e sostanziale e per l'effetto:

:) avvalersi della collaborazione di un broker assicurativo per [e attività di assistenza nella determinazione del

contenuto dei contratti per la migliore copefiura di ogni possibile rischio e per ia collaborazione nella fàse successiva

alla loro esecuzione e gestione:

:i procedere ai sensi del1'ar. 36 del D.Lgs 50/16 e s.m. all'aff-idanì€-ntL) diretto in favore della società DP Broker S11 cotr

sede legale in Via Tuscolana n,4 Roma P.lva 11383,+91005 del serrizio di brokeraggio dell'Ente per anni 3 (tre):

+r dare atto che I'incarico di consulenza e brokeraggio assicuratiro rion comporta alcun onere finanziario diretto. ne

presente. né futuro per il Consorzio in quanto. come da prassi consolidata di lnercato, I'attività del broker riene
remunerata in termini di percentuale sull'importo dei premi pagati alle Compagnie di assicttrazione:

sy di prendere atto ed approvar e la bozzadi contratto per l'affidamento del servizio di brokeraggio arttorizzando sin

d'ora ad appoftare eventuali modifiche non sostanziali;

6) dare mandato al Presidente per la sottoscrizione del contratto.

Sulla presente deliberazione è stato effettuato con esito O"rn,r" ii controllo formale. ai sensi e per gli effetti dell'art. 38.

del vigente Regolamento di funzionarrìento degli uffici e dei servizi.

IL RESPONSABILE AMM.VO
M. del Vecchio



Lefto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

\REAAMM.VA- IL RESPON

IL PRESIDENTE

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La Pubblicazione della presente deliberazione all'albo delConsozio ha inizio il

e durerà per 15 giorniconsecutivi, fino al

1 ? §ET' ?$x&

AREAAMM.VA . IL RESPONSABILE
(M. DelVecch+

Durante ilsuddetto periodo di pubblicazione:

Non sono pervenute osservazioni.

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

AREA AMM.VN - II- RESPONSABILE
(M. DelVecchio)
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