
  
 

 

COMUNE DI MALÉ 
 Provincia di Trento  

 
 

 

 
COPIA 

 
Verbale di Deliberazione nr. 213  

della Giunta Comunale 
 
 
 

 Oggetto:  PROROGA     POLIZZA     ASSICURAZIONE    GUASTI    MACCHINE 

APPARECCHIATURE ELETTRICHE RELATIVE ALLA GESTIONE 

ASSOCIATA ACQUEDOTTO  CENTONIA  -  PERIODO  DAL  1 

GENNAIO 2019 AL 31 LUGLIO 2019. 

  CODICE CIG: Z4D268E53F 

____________________________________________________________________ 
 
L’anno duemiladiciotto addì  trentuno mese di dicembre alle ore  11.30 nella sala delle riunioni 

della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la 

Giunta comunale.  

 

 Presenti i signori: 

  PAGANINI BRUNO –  SINDACO Presente 

  ZANON RITA  –  VICE SINDACO Presente 

  GOSETTI DANIELE  –  ASSESSORE Presente 

  VALENTINELLI CHIARA  –  ASSESSORE Presente 

 

Assiste il Segretario Comunale Osele dott. Giorgio. 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Paganini Bruno nella sua qualità di 

Sindaco  assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 

suindicato. 
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OGGETTO:  PROROGA     POLIZZA     ASSICURAZIONE    GUASTI    MACCHINE 

APPARECCHIATURE ELETTRICHE RELATIVE ALLA GESTIONE 

ASSOCIATA ACQUEDOTTO  CENTONIA  -  PERIODO  DAL  1 

GENNAIO 2019 AL 31 LUGLIO 2019. 

CODICE CIG: Z4D268E53F 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso:  
• che il Comune di Malè è socio, fin dalla sua costituzione, del Consorzio dei Comuni Trentini 

giusta deliberazione Consiliare di adesione n. 24 dd. 29 febbraio 1996; 
• che il Consorzio dei Comuni Trentini Scarl offre agli associati un servizio di consulenza 

riguardante tutti gli aspetti assicurativi degli Enti associati; 
• che in particolare il servizio offerto riguarda l’individuazione del broker, la predisposizione di un 

pacchetto di polizze assicurative studiate appositamente per le esigenze dei Comuni della 
Provincia Autonoma di Trento nonché l’effettuazione di gare, anche a livello europeo per 
l’individuazione delle compagnie di assicurazione contraenti; 

• che il predetto Consorzio si avvale per l’attività di brokeraggio della società INSER S.p.A. che, 
riunita nel RTI INSER S.p.A. – WILLIS S.p.A., è risultata assegnataria delle predette funzioni e 
quindi accompagna il Consorzio nell’ambito del progetto “Polizze Assicurative” per il periodo 
31/10/2014 - 31/10/2018.   

• che la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 190 dd. 21/10/2014 ha affidato al RTI 
INSER S.p.A. – WILLIS S.p.A., con sede in Trento – Viale Adriano Olivetti n. 36  l’incarico di 
broker esclusivo del Comune di Malè, con mandato a gestire il piano assicurativo dell’ente, 
mediante consulenza ed assistenza nella fase di determinazione del contenuto dei contratti 
assicurativi e nella gestione ed esecuzione degli stessi, inclusa l’assistenza e la trattativa ordinaria 
dei sinistri; 

• che con successiva propria deliberazione n. 165 del 19 ottobre 2018 è stata disposta la proroga 
tecnica del suddetto incarico fino al 31 ottobre 2019, al fine di garantire la continuità della 
copertura assicurativa, in attesa della chiusura della nuova procedura volta ad individuare un 
nuovo operatore economico da parte del Consorzio dei Comuni Trentini, formalmente 
autorizzato a svolgere il ruolo di centrale di committenza per l’acquisizione di servizi assicurativi 
con delibera della Giunta provinciale n. 1274 dd. 20 luglio 2018. 

 
Osservato come sia in essere da anni un  contratto  d'assicurazione guasti macchine  relativo 

al centro di costo “Gestione Associata Acquedotto Centonia”, sottoscritto con la Compagnia  
I.T.A.S.   - Agenzia di Malè  -    e relativo alla copertura “Guasti Macchine” . 
     

Rilevato  che,   con riferimento al rinnovo della polizza n. M10591069 - Guasti Macchine,  il 
Broker INSER S.p.a. ha proposto una proroga fino al 31.07.2019, quindi con possibilità di disdetta 
della polizza alla scadenza luglio 2018, così da poter effettuare una verifica informale del mercato 
assicurativo e procedere  alla stipula con medesima compagnia assicurativa di un’unica polizza. 

 
Osservato infatti che dal 1^ agosto 2019 risulterà necessario procedere alla stipula di 

apposita polizza assicurativa  a garanzia dei possibili guasti per le centrali idroelettriche denominate 
Rabbies 3 e Rabbies 4, tanto da ritenere conveniente unificare in medesimo contratto le garanzie 
assicurative di tutte le centraline idroelettriche in capo al Comune di Malè. 
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Rilevato che il premio complessivo, invariato rispetto all’anno in corso, consente di 

usufruire pienamente dei servizi forniti dalla menzionata compagnia d'assicurazioni e  tanto che si 
ritiene di confermare  la proroga tecnica del  contratto d'assicurazione  sopra descritto stipulato con 
la I.T.A.S.  - Agenzia di Malè, per il tramite del brocker INSER S.p.A. fino al 31 luglio 2018. 

 
Ritenuto di dare immediata attuazione al presente provvedimento quale presupposto per il 

perfezionamento dell’iter di stipulazione del nuovo contratto assicurativo in convenzione. 
 Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 

2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi 
generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio 
generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive 
giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio 
finanziario nel quale vengono a scadenza. 
 

Atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza 
dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile. 

 
Dato atto del rispetto dell'art. 183 comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Dato atto che la suddetta spesa è esigibile entro il 14 gennaio 2019. 
 
Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 185 del 

Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 
03.05.2018 n. 2 e del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 26 
di data 30.06.2016, dal Responsabile del servizio finanziario in ordine a regolarità contabile, 
attestante ad un tempo la necessaria copertura finanziaria, ciò in relazione anche alla 
programmazione economico-finanziaria dell'ente ed ai riflessi diretti e indiretti evidenziati nel 
presente atto, nonché sotto il profilo della regolarità tecnica. 

 
Visto il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione 

contabile dei bilanci delle Regioni, delle Provincia Autonome e degli Enti Locali. 
 
Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 avente ad oggetto: “Modificazioni della legge 

provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e 
degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 
 

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare 26 febbraio 2001 
n. 1, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile. 
 

Visto il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 26 di 
data 30.06.2016. 
 

Visto lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con 
deliberazioni consiliari di data 22 giugno 2007 n. 26 e 9 marzo 2016 n. 16. 

 
Vista la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e 
degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.Lgs. 
14.03.2013 n. 33. 
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Visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato 
con L.R. 3 maggio 2018 n. 2. 

 
Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge, 
 
 

d e l i b e r a 
 
1. Di prorogare, per quanto in premessa esposto, per il periodo 01/01/2019  - 31/07/2019,  il 

contratto d'assicurazione guasti macchine  relativo al centro di costo “Gestione Associata 
Acquedotto Centonia”, con la Compagnia  I.T.A.S. - Agenzia di Malè, tramite il broker 
INSER S.p.A., dietro corresponsione di un premio  complessivo di  Euro  793,00.-,  come di 
seguito specificato: 

 Polizza M10591069 –  Guasti macchine    Importo premio Euro 793,00.- 
 
2. Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della relativa polizza di assicurazione, nei 

termini precisati in narrativa, mentre il servizio competente dovrà provvedere al 
completamento delle procedure burocratiche inerenti la pratica in oggetto. 

 
3. Di disporre che la liquidazione dell’importo di Euro 793,00.-  a titolo di corresponsione 

premio polizza in oggetto, avvenga entro il 14 gennaio 2019 mediante bonifico bancario sul 
conto corrente bancario dedicato identificato con IBAN IT42F0306901856000004113123  
ed intestato a INSER SPA. 

 
4. Di confermare che al finanziamento della spesa si provvede con fondi propri 

dell’Amministrazione. 
 
5. Di impegnare la spesa di Euro 793,00.- con imputazione al bilancio di previsione 2018-

2020, con imputazione all’esercizio finanziario in cui la stessa risulta esigibile: 
 

a na g ra fe  
pre s ta z io ni -  

s i/ no

NO

importo missione programma titolo
macro 

aggregato
COFOG bilancio esigibilità impegno

                   793,00 17 01 1 10 04.3 2018-2020 2019 98

cap. art.

1932/136

conto finanziario

U.1.10.04.01.002

descrizione

Assicurazione impianti - Gestione acquedotto Centonia in convenzione

descrizione

Premi di assicurazione su beni immobili

CIG
codice fiscale

   partita iva
soggetto

INSER SPA 01628540229 Z4D268E53F

 
  
6. Di  dare atto, ai sensi dell’articolo 183 comma 8 del D.Lgs 267/2000, che il sopradescritto 

programma di pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di 
finanza pubblica. 

 
7. Di stabilire che l’assegnatario del servizio (identificato con il  CODICE CIG: Z4D268E53F) 

assuma tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 
13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata 
comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – ufficio territoriale del Governo 
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per la Provincia di Trento, della notizia dell’inadempimento della propria controparte 
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

 
8. Di dare evidenza ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente 

deliberazione sono ammessi: 
- opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell’art. 

183, comma 5, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2; 
- ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 

02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed 
attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex artt. 8 e 9 del D.P.R. 
24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni. 

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo 
ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni 
ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché art. 204 del 
D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm. 

 
9. Di inviare copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ex art. 183, comma 2, 

del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2. 
 
10. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 

2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e che ad essa va data ulteriore 
pubblicità, quale condizione integrativa d’efficacia, sul sito internet del Comune per un 
periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto 
Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190. 

 
 
 

successivamente 
 
 stante l’urgenza di provvedere in merito; 
 visto l’art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2; 
 ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano, 
 

d e l i b e r a 
 
1. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, a’sensi della su richiamata 

normativa. 
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PARERI ISTRUTTORI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 185 DEL CODICE DEGLI 
ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO ALTO ADIGE 
APPROVATO CON L.R. 03.05.2018 N. 2, NONCHE’ DEL REGOLAMENTO SUI 
CONTROLLI INTERNI APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 26 DI 
DATA 30.06.2016. 
 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AVENTE AD 
OGGETTO:  
PROROGA     POLIZZA     ASSICURAZIONE    GUASTI    MACCHINE 
APPARECCHIATURE ELETTRICHE RELATIVE ALLA GESTIONE A SSOCIATA 
ACQUEDOTTO  CENTONIA  -  PERIODO  DAL  1 GENNAIO 20 19 AL 31 LUGLIO 
2019. 
 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: 
 
- Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la 

medesima sia conforme alla normativa tecnica che regola la materia, come richiesto 
dall'art. 185 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, 
nonché dall’art. 4 del Regolamento sui controlli interni vigente. 

 
 Data  31 dicembre 2018 
 

LA RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
RAGIONERIA E FINANZIARIO 

F.to  - Adriana Paternoster - 
 
 
 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA 
FINANZIARIA: 
 
- Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto  e verificati gli aspetti contabili, 

formali e sostanziali che ad essa  ineriscono, si esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità contabile dell'atto, come richiesto dall'art. 185 del Codice degli Enti 
Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e dall’art. 4 del Regolamento sui controlli 
interni vigente, nonché se ne attesta la copertura finanziaria, ciò in relazione anche 
alla programmazione economico-finanziaria dell'ente ed ai riflessi diretti e indiretti 
evidenziati nel presente atto. 

 
 Data  31 dicembre 2018 
 

LA RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
RAGIONERIA E FINANZIARIO 

F.to  - Adriana Paternoster - 
 
 
 
VISTO  IN  ISTRUTTORIA: 
 
 Espletata l’attività istruttoria si invia per l’adozione nella riunione giuntale del  

31.12.2018. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  - Osele dott. Giorgio - 
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Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 

 

IL  SINDACO 
F.to   Paganini Bruno 

 
L’assessore designato Il Segretario comunale 
F.to   Zanon Rita F.to   Osele dott. Giorgio 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Malé,  

Il Segretario comunale 
- Osele dott. Giorgio - 

 
 
_______________________________________________________________________________________ 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
(art. 183, comma 1°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2) 

 
Io sottoscritto Segretario comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all’Albo 

telematico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno 04.01.2019 al giorno 14.01.2019. 

Il Segretario comunale 

F.to  - Osele dott. Giorgio - 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 
 
Deliberazione  divenuta esecutiva il    .  .      ai sensi dell’art. 183, comma 3°, del Codice degli Enti 
Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2. 
 
Malé,    .  .     

Il Segretario comunale 
Osele dott. Giorgio 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 
 
Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi, dell'art. 183, comma 4°, 
del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2. 
 
Malé,  31.12.2018                               

Il Segretario comunale 
Osele dott. Giorgio 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 


