
UNIONE MONTANA VALLI SAVENA - IDICE

COPIA

PIANORO

Deliberazione n. 8

Verbale di Deliberazione della
Consiglio

APPROVAZIONE CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA 
VALLI SAVENA-IDICE DELLA DELEGA PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA 
DEI SERVIZI ASSICURATIVI

OGGETTO:

L'anno DUEMILATREDICI addì DICIASSETTE del mese di APRILE alle ore 18 e minuti 00 
presso la sede dell'ente in Viale Risorgimento, 1 - Pianoro, previa l'osservanza di tutte le formalità 
prescritte dal vigente Statuto, è stato convocato in seduta Pubblica il Consiglio dell'Unione 
Montana Valli Savena-Idice.

Cognome e Nome Carica Pres. Ass.

MAESTRAMI GIOVANNI XPRESIDENTE

MINGHETTI GABRIELE XCONSIGLIERE COMUNALE

VENTURI GIUSEPPE CONSIGLIERE COMUNALE X
ABBRUZZESE ALBERTO XCONSIGLIERE COMUNALE

ANTINUCCI MASSIMO XCONSIGLIERE COMUNALE

CUPPINI SILVIA XCONSIGLIERE COMUNALE

DALL'OMO MIRKO XCONSIGLIERE COMUNALE

MEZZINI ELENA XCONSIGLIERE COMUNALE

NALDI GIORGIO CONSIGLIERE COMUNALE X
CALZOLARI MATTEO CONSIGLIERE COMUNALE X
MARCHIONI LORENZO CONSIGLIERE COMUNALE X
FERRETTI ALESSANDRO XCONSIGLIERE COMUNALE

Assume le funzioni di Segretario la  Dott.Ssa Viviana Boracci la  quale provvede alla redazione 

Essendo legale il numero degli intervenuti,  MAESTRAMI GIOVANNI nella sual qualità di 
PRESIDENTE assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
sopra indicato e nomina scrutatori i Sigg. , .
Si da atto che la seduta si è conclusa alle ore FINE CONSIGLIO ORE 19.30.



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE MONTANA VALLI SAVENA-
IDICE NR. 8 DEL 17/04/2013 
 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE 
MONTANA VALLI SAVENA-IDICE DELLA DELEGA PER LA GESTIONE IN 
FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI ASSICURATIVI 
 
Il Presidente illustra l’argomento 
 

IL CONSIGLIO 
 

PREMESSO : 

- che in data 29.06.2009 i Sindaci dei Comuni di Loiano, Monghidoro, Monterenzio e 
Pianoro hanno sottoscritto l’Atto Costitutivo dell’Unione Montana Valli Savena – 
Idice e il relativo statuto; 

- che l’art. 30 del D.lgs 267/2000 prevede la possibilità per gli enti locali di stipulare 
tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato e continuativo 
funzioni e servizi determinati con possibilità di delegare delle funzioni    da parte 
degli enti partecipanti all’accordo a favore di uno di essi che opera in luogo e per 
conto degli enti deleganti; 

 

VISTO lo Statuto vigente dell’Unione Montana ed in particolare: 

- l’art. 5 il quale si individua nei compiti dell’Unione la promozione ed integrazione 
dell’azione amministrativa fra i Comuni; 

- l’art. 6 comma 2 che prevede che i Comuni  possono conferire all’Unione l’esercizio 
delle funzioni amministrative e dei servizi, sia propri che delegati tra i quali gli 
appalti di fornitura di beni e servizi;  

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 34 del 23.06.2010 con la quale veniva 
approvata la convenzione per il conferimento all’Unione Montana Valli Savena – Idice 
della delega per l’espletamento in forma associata della gara d’appalto per la selezione 
del broker assicurativo e della gara d’appalto per la fornitura del servizio assicurativo per 
il periodo 31.12.2010 – 31.12.2013; 

CONSIDERATO pertanto che il prossimo dicembre scadrà la suddetta convenzione e che 
il proseguimento della stessa costituisce un’opportunità di semplificazione 
amministrativa e di risparmio economico; 
 
VISTA la proposta di convenzione tra l’Unione Montana Valli Savena-Idice  ed i 
Comuni di Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Pianoro, per il conferimento della delega 
all’Unione per la gestione associata dei servizi assicurativi; 
 
RITENUTO pertanto necessario procedere in merito; 
 
PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi ai sensi e per gli effetti del D.lgs 267/2000, 
dello Statuto e dei Regolamenti vigenti; 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE MONTANA VALLI SAVENA-
IDICE NR. 8 DEL 17/04/2013 
 
 
CON VOTAZIONE resa nei modi di legge che ha dato il seguente risultato: 
 
Presenti n. 8    Votanti n. 8 

Favorevoli n. 8  Contrari n. === Astenuti n. === 

DELIBERA 
 
 

1. Di approvare, per i motivi esposti in premessa, la convenzione,  che si allega al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale, tra l’Unione Montana Valli 
Savena – Idice  ed i Comuni di Loiano, Monghidoro, Monterenzio e Pianoro in 
materia di servizi assicurativi, conferendo delega all’Unione  per l’espletamento  
in forma associata dei Servizi Assicurativi  per il periodo 31.12.2013-31.12.2016; 

 
2. Di autorizzare il Presidente di questa Unione Montana, ad avvenuta esecutività 

del presente atto, alla firma della convenzione  in oggetto; 
 

 
3. Di dare atto che, per quanto riguarda gli adempimenti gestionali conseguenti 

provvederà con propri atti monocratici il Direttore Generale dell’Ente. 
 
 
 



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE 
MONTANA VALLI SAVENA-IDICE NR. 8 DEL 17/04/2013 
 

 

CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO ALL’ UNIONE MONTANA  VALLI 
SAVENA-IDICE  DELLA DELEGA PER LA GESTIONE IN FORMA  
ASSOCIATA DEI SERVIZI ASSICURATIVI  
 
L'anno duemilatredici, il giorno __ del mese di ________ con la presente privata 
scrittura, da valere ad ogni effetto di legge, 
 

TRA 
 
Il Comune di Loiano, rappresentato dal Vice Sindaco pro-tempore,  Sig. Paolo 
Gamberini, nato a Loiano (BO) il 15/03/1957, il quale interviene ed agisce nel presente 
atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Loiano (C.F. Ente 
80008290373) autorizzato in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. ______ 
del ___________________, esecutiva; 
Il Comune di Monghidoro, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. Alessandro 
Ferretti, nato a Monghidoro (BO) il 02/11/1957, il quale interviene ed agisce nel presente 
atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Monghidoro (C.F. Ente 
00562720375), autorizzato in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. ______ 
del ___________________, esecutiva; 
Il Comune di Monterenzio, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. Giuseppe 
Venturi, nato a Monterenzio (BO) il 20/06/1960, il quale interviene ed agisce nel presente 
atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Monterenzio (C.F. Ente 
80013710373), autorizzato in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. ______ 
del ___________________, esecutiva; 
Il Comune di Pianoro, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. Gabriele Minghetti, 
nato a Pianoro (BO) il 02/05/1956, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua 
qualità di legale rappresentante del Comune di Pianoro (C.F. Ente 00586340374), 
autorizzato in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. ______ del 
___________________, esecutiva; 
 

E 
 

L’UNIONE MONTANA SAVENA – IDICE, costituita con atto Rep n. 1 in data 29 
giugno 2009 e rappresentata dal Presidente pro-tempore Sig. Giovanni Maestrami nato a 
Monghidoro il 09/04/1945, (C.F. Ente 02961561202, domiciliato per la carica presso la 
sede dell’Unione, Viale Risorgimentio, 1 – 40065 Pianoro Bologna il quale agisce in 
nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio 
dell’Unione n. ____ del _________________; 

 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE. 

 
ART. 1 - OGGETTO DELLA DELEGA 

 
Le prestazioni connesse all'espletamento della delega  da parte della Unione Montana 
Valli Savena- Idice hanno per oggetto: 

 



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE 
MONTANA VALLI SAVENA-IDICE NR. 8 DEL 17/04/2013 
 

 

A) Reperimento del broker assicurativo in forma associata per lo svolgimento del servizio 
di brokeraggio assicurativo. 
B) reperimento del servizio assicurativo. 

 
Il servizio del Broker deve garantire le seguenti prestazioni: 

1. Presa in carico e gestione del programma assicurativo in corso ed aggiornamento, 
nel tempo, dello stato dei rischi e delle relative coperture, conseguenti a modifiche 
normative intervenute, e/o dell’andamento del mercato assicurativo, e/o a seguito 
degli eventi dannosi accaduti;  

2. Individuazione, analisi e valutazione dei rischi cui gli Enti sono soggetti; 
3. Analisi delle polizze assicurative in essere ed impostazione del nuovo programma 

assicurativo; 
4. Elaborazione e redazione dei capitolati di gara, calcolo della spesa in rapporto alle 

nuove garanzie e ai valori assicurati 
5. Istruttoria del procedimento di gara assicurativa in forma associata e da svolgersi 

ad evidenza pubblica, al fine della aggiudicazione dei contratti assicurativi da 
parte delle Compagnie di Assicurazione; 

6. Implementazione delle procedure di individuazione dei contraenti privati (delega 
del ruolo di stazione appaltante), per le coperture assicurative dei rischi connessi 
all’attività comunale; analisi e controllo dei contratti emessi dalle compagnie 
aggiudicatarie, assicurando la continuità assicurativa dei rischi assicurati anche in 
caso di nuovo assicuratore; 

7. Gestione tecnica ed amministrativa (incasso e regolazioni premi) dei contratti 
assicurativi in atto e da stipularsi fino alla scadenza di incarico di brokeraggio; 
segnalazione preventiva delle scadenze dei premi; 

8. Aggiornamento dei contratti in relazione alle esigenze degli Enti conseguenti ad 
evoluzioni normative e/o regolamentari; 

9. Gestione dei sinistri su richiesta dell’Ente nella gestione e valutazione periodica 
dell’andamento della sinistrosità; 

 
ART. 2 – NORME REGOLATRICI DEL SERVIZIO 

 
Il servizio sarà espletato dal Broker secondo quanto stabilito dal procedimento che ha 
disciplinato la sua scelta, dal D.Lgs. 209/2005, dalle disposizioni che regolano i servizi di 
brokeraggio, dalle norme del Codice Civile, da ogni altra disposizione di legge e di 
regolamento in materia. 
Il broker è in ogni caso obbligato a conformarsi alla normativa emanata durante la 
vigenza contrattuale. 
  

ART. 3 – DURATA  - RECESSO 
 
La presente convenzione non ha scadenza.  
Il recesso dalla presente convenzione può essere deliberato dal Consiglio Comunale, a 
maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, ed ha effetto alla scadenza  del contratto 
con la ditta  affidataria del servizio. 

 



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE 
MONTANA VALLI SAVENA-IDICE NR. 8 DEL 17/04/2013 
 

 

 
ART. 4 – STIPULAZIONE CONGIUNTA. 

 
Trattandosi, il presente, di incarico conferito contestualmente da più amministrazioni 
della Unione Montana Valli Savena –Idice si ammette di comune accordo la stipulazione 
congiunta del contratto con tutte le amministrazioni interessate. 
 

ART. 5 - COMPENSI PROFESSIONALI 
 
L’incarico non comporta per l’Ente alcuna spesa né oneri per compensi al broker. 
La remunerazione del broker, secondo la consuetudine di mercato, sarà direttamente 
dovuta dalle compagnie di assicurazione che si aggiudicheranno i contratti, premesso che 
tale remunerazione non rappresenta un costo aggiuntivo rispetto alla formazione tecnico-
economico-statistica del premio assicurativo, in quanto aliquota normalmente 
riconosciuta dalle Società assicuratrici alla propria rete di vendita. Fermo che le 
provvigioni da farsi riconoscere saranno opportunamente rese trasparenti dal broker, 
negli atti di gara predisposti dal Broker per la fornitura del servizio assicurativo, il broker 
è impegnato, comunque, a non percepire o ricavare provvigioni di entità superiore a 
quanto dichiarato in quella  sede. 
 

ART. 6 – OBBLIGHI DEL BROKER  
Il broker: 
1) svolgerà l’incarico rispettando tutte le indicazioni e le richieste previste nell’atto di 

aggiudicazione e/o successivamente maturate dagli Enti in relazione alla tipologia dei 
compiti e dei servizi ad esso affidati ed a quanto previsto nell’art. 1; 

2) garantirà la presenza del proprio personale presso la sede degli Enti nei tempi 
concordati e/o a seguito di semplice richiesta; 

3) nell’avanzare le proprie proposte garantirà la massima informazione sulle possibilità 
che le stesse possano trovare rispondenza nel mercato assicurativo ed osserverà la 
massima diligenza  nel ricercare  e motivare le soluzioni proposte per la  completa 
copertura dei rischi, ferma restando la piena autonomia dell’Ente nell’accettazione o 
meno delle stesse; 

4) garantirà in ogni azione che venga rispettata la massima trasparenza nei rapporti con 
le compagnie assicuratrici. 
Sono a carico del Broker tutte le spese per l’espletamento dell’incarico ed i rischi 
connessi allo svolgimento dello stesso. 
 

ART.  7 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA 
 
E’ fatto obbligo al broker di mantenere la più assoluta riservatezza sui dati e sulle 
informazioni di cui venga in possesso nell’espletamento della propria attività. 
 

ART. 8 -  OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL’ENTE 
 
Gli Enti si impegnano a: 



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE 
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1) far pervenire al broker tutte le informazioni relative ed inerenti la corretta gestione dei 
contratti assicurativi; 

2) citare espressamente, in tutti gli atti afferenti servizi assicurativi, che ci si avvale delle 
prestazioni del broker; 

3) fornire al broker la collaborazione del proprio personale, nonché a fornire tutti gli atti 
e documenti necessari per la completa e puntuale gestione dei rischi nei contratti 
assicurativi. 

 
ART. 9 -  COMPETENZE E PROPRIETA' CULTURALI. 

 
Il broker incaricato svolgerà la propria opera a favore di ciascuna delle Amministrazioni 
interessate tramite il funzionario o i funzionari designati. Tutti gli atti, documenti, 
relazioni, rilievi, schede e quant'altro prodotto dal broker incaricato nel periodo oggetto 
dell'incarico resteranno di piena e assoluta proprietà delle Amministrazioni interessate le 
quali potranno utilizzarli nel modo ritenuto più opportuno. 
 

ART. 10 -  RESPONSABILITA’ 
 
La Unione Montana Valli Savena – Idice è sollevata da ogni qualsivoglia responsabilità, 
successivamente alla conclusione delle procedure affidatele con il presente atto, 
conseguente sia alla gestione operativa e funzionale del Broker assicurativo da parte degli 
enti chee ai rapporti intercorrenti tra i medesimi. 
La Unione Montana Valli Savena - Idicerisulterà parimenti indenne da risarcimenti a 
qualsiasi titolo richiesti in conseguenza dell'operato del Broker assicurativo in quanto le 
suddette figure professionali risponderanno direttamente e personalmente del proprio 
operato a termini dell'incarico ricevuto. 

 
ART. 11 -  SPESE DI CONVENZIONE. 

 
Tutte le spese relative alla presente convenzione saranno suddivise in parti uguali tra gli 
Enti stipulanti salvo quanto previsto all'art. 11. 
 

ART. 12 – DIVERGENZE 
 
Su tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti e che non si fossero potute 
dirimere in via amministrativa, sarà competente il Foro di Bologna 

 
 

ART. 13 - EFFETTI DELL'ATTO 
 
Il presente impegno è vincolante per gli Enti dopo la sua sottoscrizione. 
 

 
ART. 14 – REGISTRAZIONE 
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Il presente atto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso a norma dell'art. 5, 1° 
comma, del DPR 26.4.86 n. 131. In tale eventualità le relative spese saranno a carico 
della parte richiedente. 
 
Il presente atto è compilato in 15 articoli, più la premessa, e scritto in n. __ facciate 
dattiloscritte più n. ___ righe della ___ facciata, senza le firme. 
Scritta, letta e confermata in data e luogo come sopra specificati, viene chiusa e 
sottoscritta tra le parti. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
COMUNE DI LOIANO           
    Il Vice-Sindaco          
    Paolo Gamberini 
 
 
COMUNE DI MONGHIDORO         
                 Il Sindaco 
           Alessandro Ferretti             

 
 
COMUNE DI MONTERENZIO            
                 Il Sindaco  
           Giuseppe Venturi  

 
 

COMUNE DI PIANORO              
         Il Sindaco         
   Gabriele Minghetti   

 
 

UNIONE MONTANA VALLI SAVENA-IDICE                  
                Il Presidente        
 Giovanni Maestrami 
 
 



UNIONE MONTANA VALLI SAVENA - IDICE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

PIANORO

OGGETTO

APPROVAZIONE CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA 
VALLI SAVENA-IDICE DELLA DELEGA PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI 
SERVIZI ASSICURATIVI

Delibera nr.  8 Data Delibera  17/04/2013

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE 
DEL SETTORE 
INTERESSATO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

FAVOREVOLE

10/04/2013 IL DIRIGENTE

F.to Dott.ssa Viviana Boracci

Data

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
ECONOMICO
FINANZIARIO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

FAVOREVOLE

Data

F.to Dott.ssa Viviana Boracci

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI10/04/2013



APPROVAZIONE CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE 
MONTANA VALLI SAVENA-IDICE DELLA DELEGA PER LA GESTIONE IN FORMA 
ASSOCIATA DEI SERVIZI ASSICURATIVI

Letto, confermato sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

F.to  Giovanni Maestrami F.to Dott.ssa Viviana Boracci

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 
02/05/2013 ai sensi delle normative vigenti.

Lì, 02/05/2013

IL SEGRETARIO

F.to Dott.ssa Viviana Boracci

IL SEGRETARIO

F.to Dott.ssa Viviana Boracci

decorsi 10 giorni di pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000)

perchè resa immediatamente eseguibile  (art. 134, comma 4, D. Lgs 267/2000)

X

Il Segretario, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 12/05/2013

Pianoro, lì 12/05/2013


