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DETERMINAZIONE DI SPESA: n.  23  del  24.12.2013  
 
SERVIZIO: Ufficio Ragioneria  
        
OGGETTO:  Incarico di consulenza e brokeraggio per la gestione rischi e 

per le  coperture assicurative della CMF. CIG. Z010D19D53 
  
DATO ATTO che con deliberazione  di Giunta n. 59 del 11.09.01 era stato affidato 
l’incarico di consulenza e brokeraggio assicurativo alla Società Interstudio IB di S. 
Donà di Piave; 
 
DATO ATTO che con mail del 27.09.10 la società comunicava la variazione della 
ragione sociale in  Intermedia I.B. Srl;  
 
VISTA la determinazione n. 14 del 04.12.2012 del Resp. Ragioneria con la quale tale 
incarico veniva rinnovato fino al 31.12.2013; 
 
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, ed in particolare: 
- l’articolo 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi 

compresa l’assunzione di impegni di spesa; 
- l’articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a 

contrarre, indicante il fine che il contratto intende perseguire, l’oggetto del contratto, 
la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le 
ragioni che ne sono alla base; 

- l’articolo 183, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa; 
- l’articolo 151, comma 4, sull’esecutività delle determinazioni che comportano 

impegni di spesa; 
- il Regolamento per l’esecuzione delle forniture e dei servizi in economia aggiornato             

con delibera di Consiglio n. 29 del 07.12.2011 il quale prevede all’art. 10 comma 4 
che   per la fornitura di beni e servizi di importo compreso tra  i 1.033,00 e i 
40.000,00 euro (I.V.A. esclusa), il responsabile del servizio competente può 
procedere mediante affidamento diretto ovvero richiedere, con lettera contenente gli 
elementi essenziali della prestazione richiesta, una offerta ad una o più ditte 
specializzate nel settore e di fiducia dell’Amministrazione. 

- Che le commissioni pagate dalle Società di Assicurazione al Broker si aggirano 
intorno a € 2.500,00 per cui si può procedere con le indicazioni previste all’ art. 10 
punto 4 del regolamento delle forniture sopradescritto; 

  
VISTI: 
- lo Statuto della Comunità Montana Feltrina, ed in particolare le funzioni  assegnate 

ai dirigenti; 
- il Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi;   



- il Piano esecutivo di gestione (PEG) per l’anno 2013 approvato con deliberazione 
della Giunta Comunitaria n. 28 del 29.04.2013 integrata con DG n. 62 del 26.09.13. 

 
VISTO che alla data odierna, questo tipo di intervento non è disponibile nelle 
convenzioni CONSIP; 
 
RILEVATO che l’assistenza e la collaborazione intercorsa finora con l’Interstudio IB, 
in cui sono state rivisitate tutte le precedenti posizioni assicurative, è stata positiva  e 
sono stati ottenuti risultati sotto l’aspetto qualitativo delle polizze stipulate; 
 
VISTA la proposta inviata dall’Interstudio IB di S. Donà di Piave protocollata al n. 
5851 del 21.12.2013 per il rinnovo dell’incarico per il solo 2014, nell’intesa che se 
questo Ente sarà trasformato in unione montana, come previsto dalla legge regionale, le 
polizze in questione transiteranno nel nuovo ente fino alla naturale scadenza; 
 
RITENUTO possibile l’affidamento a trattativa privata, per l’anno 2013, come da 
sentenze del TAR Veneto n. 1368 del 06.05.2009 e della Corte dei Conti n. 179/2008 
con la quale ribadiscono che è legittimo confermare l’incarico in quanto il contratto 
risulta completamente gratuito; 

 
DETERMINA 

 
1) Di affidare, per le motivazioni espresse in premessa,  alla società Intermedia I.B. Srl 

di S. Donà di Piave l’incarico di consulenza e brokeraggio per la gestione dei rischi 
e delle relative coperture assicurative dell’Ente. 

 
2)  Di prorogare l’incarico per il solo anno 2014, in attesa del passaggio delle 

Comunità Montane a Unioni Montane, come previsto nella nuova normativa 
regionale,  evidenziando che alla scadenza potrà essere rinnovato mediante 
predisposizione di ulteriore determinazione. 

 
3) Di dare atto che l’incarico  non comporta alcuna spesa a carico del bilancio 

dell’Ente in quanto l’opera del Broker viene remunerata, secondo consuetudine di 
mercato, per il tramite delle Compagnie di Assicurazione con le quali sono state 
stipulate o prorogate le nostre coperture. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Rag. Sergio FENT) 
 

************************** 
 
In riferimento alla determinazione oggettivata, si esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità tecnica, dando atto della completa istruttoria ai sensi dell’art. 16 del 
Regolamento di Contabilità. 
Feltre, 24.13.2013 
      IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
       (Rag. Sergio Fent)   
 
In riferimento alla presente determinazione, si esprime parere favorevole ai 
sensi dell'art. 9 della legge 03.08.2009 n. 102 di conversione con 
modificazioni del DL 01.07.2009 n. 78, con riferimento alla compatibilità 



del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio, con le 
regole di finanza pubblica (art. 9 c.1 lettera a) punto 2 DL 78/2009) e con 
l'ordinazione della spesa stessa. 
Feltre 24.13.2013 
      IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
             (Rag. Sergio Fent) 
 
In riferimento alla determinazione oggettivata, si esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria resa, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 151 comma 4 D.çgs. 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 16 del Regolamento di 
Contabilità. 
Nessun Impegno  - CIG. Z010D19D53 
Feltre 24.13.2013    IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
             (Rag. Sergio Fent) 
 
 


