
  

 

COMUNE DI TADASUNI  
Provincia di Oristano  

 
Area Affari Generali  Determinazione n. 18  Del 04/05/2018  Originale 
  

Registro Generale N. 180  
Del 25/05/2018  

  
Oggetto: Impegno di spesa per polizza RCT e RCO a favore della Wai Broker srl  

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  
  
Visto il decreto del Sindaco n°2 del 20.12.2017, con il quale veniva individuato il 
Responsabile di Servizio – area sociale, cultura, sport e amministrativo; 
 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n°18 del 30.03.2018 inerente 
l’approvazione del Bilancio per l’anno 2018; 
 

Premesso che la gestione dei contratti assicurativi stipulati dalla Pubblica 
Amministrazione a garanzia delle proprie attività e del proprio patrimonio, presenta profili 
di sostanziale complessità, sia con riferimento alla valutazione complessiva del quadro di 
rischio, che alla gestione dei rapporti con le diverse compagnie assicuratrici con cui 
vengono stipulati i singoli contratti; 
 

Dato atto che la problematica inerente la predisposizione dei capitolati speciali di polizza, 
per una migliore e più efficace copertura di ogni possibile rischio, ha reso sempre più 
frequente il ricorso delle amministrazioni pubbliche alla collaborazione del broker 
assicurativo, figura professionale già disciplinata dalla L. n.792/1984 e oggi prevista 
dall’art. 109, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 209/2005;  
 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n°7 del 06.04.2017 di affidamento 
diretto dell’incarico alla WAI Broker s.r.l. con sede legale in Sestu, Via 8 marzo 1908, n. 
12,Partita Iva e Codice Fiscale 02824430926, iscritta al RUI di cui al D.Lgs. n. 209/2005, 
con matricola n. 800064225, l’incarico di consulenza e brokeraggio assicurativo a favore 
del Comune di Tadasuni, per l’annualità 2017-2018, con la possibilità per 
l’amministrazione comunale, se ritenuto di suo interesse, di ripetizione del servizio per un 
ulteriore periodo di 24 (ventiquattro) mesi, dando atto che da tale affidamento non deriva 
alcun onere all’Amministrazione Comunale; 
 

Atteso che con propria determinazione n°16 del 12.04.2017 si è provveduto ad affidare 
alla WAI Broker s.r.l. con sede legale in Sestu, Via 8 marzo 1908, n. 12,Partita Iva e 
Codice Fiscale 02824430926, iscritta al RUI di cui al D.Lgs. n. 209/2005, con matricola n. 
800064225, l’incarico di consulenza e brokeraggio assicurativo a favore del Comune di 
Tadasuni, per l’annualità 2017-2018 e ad approvare lo schema di convenzione; 
 

Richiamata la convenzione sottoscritta digitalmente dalle pari in data 12.04.2017; 
 

Considerato che a seguito di nostra richiesta di emissione di polizza per RCT ed RCO per 
questo ente, la WAI Broker s.r.l. ha mandato una proposta di continuità di polizza con i 



Lloid’s di Londra, con un premio annuo di € 3.361,87 con franchigia di € 500,00 e 
massimale di €. 1.000.000,00; 
 

Atteso che pertanto si rende necessario impegnare la somma a favore della WAI Broker 
s.r.l. con sede legale in Sestu, per la polizza annuale di RCT ed RCO per questo ente; 
 

Richiamato il bilancio per l’anno 2018 e, in particolare, il capitolo 10110306/1; 
 

DETERMINA 
 

- sulla base di quanto precisato in premessa, di impegnare a favore della WAI Broker s.r.l. 
con sede legale in Sestu, Via 8 marzo 1908, n. 12, Partita Iva e Codice Fiscale 
02824430926, iscritta al RUI di cui al D.Lgs. n. 209/2005, con matricola n. 800064225, la 
somma di € 3.361,87 (CIG ZE72389DC9) per la polizza annuale di RCT ed RCO per 
questo ente che decorrerà allo scadere della polizza attualmente attiva; 
 

- di imputare la somma relativa sul capitolo 10110306/1 del bilancio 2018, che presenta la 
necessaria disponibilità; 
 

- di dare atto che si provvederà con atto successivo alla liquidazione dell’importo suddetto, 
a seguito di invio della relativa polizza. 
 
 
Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile del Servizio 
Dott.ssa Antonella Deiana  Dott.ssa Antonella Deiana  
  



  
  
VISTO di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 comma 4, Decreto 
Legislativo 18 Agosto 2000 n.267, si esprime parere: favorevole . 
 
   
 
Lì, 25/05/2018  

 
 

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario 
  Rag. Franco Vellio Melas  

  
_____________________________________________ 

  
  
  
Pubblicata nell’albo pretorio on-line: 
  
DAL  20/06/2018  

AL  05/07/2018  

  
  

Il Responsabile delle Pubblicazioni 
  
 


