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COMUNE DI SUMIRAGO 
PROV. DI VARESE 

 

        
           
 

DETERMINAZIONE N. 84 DEL 23/12/2013 

 

 

 
Oggetto: SUBENTRO IN CARICO A BROKER ASSICURATIVO – 
 CIG XEF0C44CA7. 
 

SETTORE FINANZIARIO 
 
 

 L’anno duemilatredici il giorno ventitre del mese di dicembre, nella 
sede municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
vigente legge, il sottoscritto dott. Rinaldo Della Valle,  Responsabile del 
servizio contabilità e tributi nominato con decreto del Sindaco n.5  del 
7/1/2013; 
 
Richiamata la determina n. 187 del 29.12.2010 del Responsabile Uff. 
Segreteria con la quale si affidava il servizio assicurativo alla Soc. GPA SPA 
di Varese; 
 
Rilevato che la Soc. ASSITECA SPA di Milano, ha incorporato detta società 
subentrando nel rapporto con il Comune di Sumirago; 
 
Ritenuto, pertanto, di prendere atto di quanto sopra precisando che 
l’ASSITECA provvederà, quale broker del Comune, al rinnovo delle polizze 
in scadenza al 31.12.2013; 
 
Considerato altresì, di incaricare la medesima società quale broker del 
Comune fino al 31.12.2014 sulla base delle motivazioni di cui alla 
determinazione sopra richiamata  e che, di seguito, si intendono trascritte in 
considerazione del fatto che il servizio è gratuito non costituendo aggravio 
per l’assicurato la percentuale provvisionale calcolata sui premi imponibili 
pagati dall’amministrazione; 
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Considerato, altresì, che l’affidamento diretto è consentito ai sensi del vigente 
Regolamento per i servizi in economia qualora l’importo complessivo sia 
inferiore ad €. 40.000,00 + IVA; 
 
 

DETERMINA 
 
 

 Di dare atto che la Soc. ASSITECA SPA di Milano, per effetto della 
incorporazione di cui in premessa, subentra nel contratto con GPA SPA; 
 
Di conferire incarico di brokeraggio assicurativo alla Soc. Assiteca di Milano 
fino al 31.12.2014, dando atto che l’affidamento è gratuito; 
 
 

- Di dare atto che nel rispetto dei principi della trasparenza 
amministrativa, la presente determinazione verrà pubblicata all’Albo 
Pretorio per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del 
vigente  Regolamento di Contabilità. 

 
 
      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
      FINANZIARIO 
      DOTT. RINALDO DELLA VALLE 
 
 
 
 

 


