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Settore: AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA 
 

 

Determinazione  n. 50 del 24.05.2020 (N. settoriale 38)  
 

 

Oggetto: INCARICO BROKERAGGIO ASSICURATIVO - RINNOVO.           
 

 

L’anno duemilaventi il giorno ventiquattro del mese maggio, nella sede municipale, previa l’osservanza di 

tutte le formalità prescritte dalla vigente legge,  
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA/ FINANZIARIA 

 
Motivazioni : 

 

 con propria Determinazione n. 83 del 12/07/2016 è stato affidato il servizio di brokeraggio assicurativo 

del Comune di Galliate Lombardo, per il periodo 12 luglio 2016 / 31 dicembre 2019 alla Società ASSITECA 

Spa con sede in Milano; 

 la Società ASSITECA Spa con sede in Milano in data 03/01/2020 al prot. n. 018, ha manifestato la 

propria disponibilità al rinnovo dell’incarico, come previsto dall’incarico come sopra affidato, per la 

medesima durata e sino al 31/12/2022; 

 tale incarico non comporterà nessun costo a carico del Comune di Galliate Lombardo; 

 

Riferimenti normativi :   

 

 la Deliberazione della Giunta Comunale n. 01 del 09/01/2019, ad oggetto: “Attribuzione al Sindaco pro 

tempore,  Sig. Angelo Bertagna,  dei poteri gestionali dell’Area Amministrativa/Finanziaria ed 

all’Assessore, Sig. Gabriele Andena, dell’Area Tecnica/Manutentiva  ai sensi dell’art.53, comma 23, della 

legge 23 dicembre 2000 n. 388 e ss.mm.ii.”; 

 la Deliberazione della Giunta Comunale, n. 24 del 08/05/2019, con cui sono state assegnate le risorse 

per il triennio 2019/2021, ai responsabili dei servizi e successive variazioni; 

 il Bilancio di Previsione 2020/2022 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 

15/05/2020, dichiarata immediatamente esecutiva; 

 gli artt. 183 e 191 del vigente D.Lgs. n. 267/00;  

 lo Statuto Comunale e il Regolamento di Contabilità armonizzata;  

 il Decreto Legislativo  N. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;  

 il Decreto Legislativo  N. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

 

D E T E R M I NA  

 

1) di rinnovare il servizio, affidato con propria determinazione n. 83 del 12/07/2016, di brokeraggio 

assicurativo del Comune di Galliate Lombardo, ,  per il periodo 2020/2022 alla Società ASSITECA Spa con 

sede in Milano, alle condizioni di cui all’allegato disciplinare di incarico; 
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2) di dare atto   che le provvigioni previste sono calcolate sull’importo dei premi assicurativi relativi ai 

contratti conclusi con l’assistenza del broker vengono  riconosciute  direttamente  dalle compagnie 

assicuratrici senza gravare sul bilancio dell’ Ente; 

 

3) di trasmettere in elenco la presente contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio ed ai Capigruppo 

Consiliari. 
 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  

Angelo Bertagna 
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