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CONSIGLIO COMUNALE DEL 29.04.2019 

Interventi dei Sigg. consiglieri 

 

Ratifica Deliberazione G.C. 54 del 09/04/2019 all’oggetto: “Seconda 

Variazione delle dotazioni di competenza del Bilancio Finanziario di 

Previsione 2019/2021 e contestuale modifica al PEG. Proposta di 

modifica ed integrazioni al Programma Biennale degli acquisti di forniture 

e servizi 2019/2020 – allegato al DUP – Approvato con Deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 10 del 18/02/2019” 

 

 

Presidente 

Passiamo al punto quinto dell’ordine del giorno: Ratifica deliberazione Giunta 

Comunale n. 54 del 9/4/2019 all’oggetto: Seconda variazione delle dotazioni di 

competenza del bilancio finanziario di Previsione 2019/2021 e contestuale 

modifica del PEG. Proposta di modifica e integrazione al programma biennale di 

acquisti forniture e servizi 2019/2020 allegato al DUP – Approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 18.2.2019. 

Prego, signor Sindaco. 

 

Sindaco 

Anche questa variazione è stata analizzata in commissione e riguarda la 

stipulazione che verrà della nuova polizza assicurativa il cui premio annuale è 

vero che prevede un aumento, diciamo, come premio, però in realtà un 

risparmio sull’affidamento di gestione del servizio per il Comune per quanto 

riguarda l’aspetto dei sinistri sotto franchigia. Quindi la nuova polizza contiene 

la copertura incendio, furto e per la parte naturalmente elettronica. Quindi 

abbiamo optato per un premio maggiore annuale però con una franchigia che 

diminuisce, proprio per consentire naturalmente una maggior ampiezza di 

copertura e un minor costo per il Comune anche nell’andare renderle esecutive 

e poi procedere con i servizi di esecuzione di operatività, quindi meglio se 

gestisce tutto in un premio annuale con una franchigia decisamente minore 
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consente un servizio assicurativo decisamente più fluido, meno tortuoso per 

arrivare a rimborsare direttamente la cittadinanza. 

 

Presidente 

Grazie signor Sindaco. Interventi? Francesca Martina, consigliera, prego. 

 

Consigliera Martina 

Grazie Presidente. Volevo giusto sottolineare alcuni passaggi di questa seconda 

variazione di bilancio con contestuale tra l’altro modifica al PEG assunta dalla 

Giunta Comunale come abbiamo sentito prima con deliberazione n. 54 del 

9/4/2019. Si è provveduto a modificare e a integrare anche il programma 

biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019/2020 e nello specifico come 

diceva adesso il Sindaco vi è stata una rivisitazione delle polizze assicurative. Si 

è avviato un confronto con il broker assicurativo, sono state quindi ridefinite le 

quote di franchigia che saranno quindi più basse rispetto all’assicurazione 

precedente, con un aumento però, come si diceva poc’anzi, del premio 

assicurativo che sarà di euro 24.878 annuali. Tale modalità di gestione, pur 

prevedendo un aumento di premio annuale, di fatto comporta il risparmio 

sull’affidamento del servizio di gestione sinistri e di responsabilità civile 

rientranti anche nella franchigia prevista dalla vigente polizza R.C.T. e del 

servizio di gestione dei servizi attivi ed un ulteriore risparmio sulla liquidazione 

a carico del Comune dei sinistri sotto franchigia. La nuova polizza che si 

chiama All Risks sostituisce le attuali polizze incendio e furto ed elettronica. La 

durata contrattuale delle nuove polizze sarà di tre anni e si potrà prevedere di 

non ripetere il servizio procedendo nel contempo ad affidare le polizze di minore 

importo limitate ad altre Agenzie assicurative previa ovviamente una verifica 

sul mercato. Per le motivazione sopra dette si ravvisa pertanto la necessità di 

modificare il programma biennale degli acquisti di fornitura e servizi per gli 

anni 2019 e 2020 allegato al DUP già approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 10 del 18 febbraio 2019. Dato atto inoltre che il 30 giugno 2019 

scadrà il contratto triennale relativo anche all’affidamento del servizio di 

riscossione imposta pubblicità e pubbliche affissioni e tassa occupazione del 

suolo pubblico e che tale contratto prevedeva la possibilità di ripetere il servizio 
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per un ulteriore periodo di tre anni, si ritiene quindi anche necessario inserire 

tale opzione di rinnovo nel programma biennale degli acquisti delle forniture e 

dei servizi 2019-2020 di cui sopra. Per l’anno 2019 pertanto la variazione è di 

euro 51.375 per gli anni successivi 2020-2021 la variazione è di 12.000 euro 

annui. Considerata quindi la lungimiranza di questa nuova polizza, ovviamente 

il voto della maggioranza sarà favorevole. Grazie. 

 

Presidente 

Grazie consigliere Martina. Altri interventi al riguardo di questo punto? Se non 

ce ne sono procederei alla votazione. Mettiamo in votazione il punto 5: Ratifica 

deliberazione Giunta Comunale n. 54 del 9/4/2019 all’oggetto: “Seconda 

variazione delle dotazioni di competenza del bilancio finanziario di previsione 

2029/2021 e contestuali modifiche al PEG. Proposta di modifica e di 

integrazione al programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 

2019/2020 allegati al DUP - Approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n . 10 del 18/2/2019”. 

Favorevoli … 11 

Contrari … nessuno 

Astenuti … 6 (Taglietta, Di Salvo, Raso, Falsone, Suriani, Veneziano) 

Votiamo per l’immediata eseguibilità. 

Favorevoli … 11 

Contrari … nessuno 

Astenuti … 6 (Taglietta, Di Salvo, Raso, Falsone, Suriani, Veneziano) 


