
COPIA

COMUNE DI MAGLIANO VETERE
84050 MAGLIANO VETERE (SA) C.so Umberto I

@ 0974t992032 - 992076

VERBALE DI DELIBERAZIOI\E DELLA GITINTA COMI]NALE
N. s4 del22l09l20l5

OGGETTO : Assicurazione Resoonsabilità Patrimoniale. Prolryedimenti.
L'anno duemilaquindici il giorno ventidue del mese di Settembre alle ore 13:00 presso la sede municipale

si è riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata nei modi prescritti dalla legge"
All'appello risultano presenti:

- Dr. Carmine D'ALESSANDRO SINDACO

- Sig.ra X'ranca TARALLO ASSESSORE

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenzà e verbalizzazione (art. 97, comma 4,letîera a),

del D.L.vo 18.8.2000, n.267) il Segretario comunale Dottssa Claudia Vertullo;

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i

Convocati a deliberare sull' oggetto sopraindicato.

LA GII]NTA COMITNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

- il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 49, comma l, D.L.vo 18.8.2000, n. 267 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

PARERI sulla proposta di deliberazione (art. 49, comma 1, D.L.g.vo 18.82000, n.267)

PER I.A REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere: FAVOREVOLE
Lì,22t09115

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott" Carmine D'Alessandro

PER LA REGOLARITA' TECIì"ICA .t' ,# l7/
si esprime parere: favorevole IL REglJ0l'#.búfrrpvzto
Ll22/09115 D{tt{sp%:'#{yBrtullo



I

LA GIUNTA COMT]NALE

RITENUTO di dover awiare il procedimento volto ad assicurare il Comune di

Maglianono Vetere, con onere a proprio carico, per i casi in lo stesso fosse chiamato a

farsi carico, in tutto o in parte, di eventuali danni patrimoniali arrecati a tetzi da

amministratori comunali, segretario comunale e responsabili di posizioni organizzative

nell' espletamento delle rispettive funzioni, autorizzando l'estensione della garanzía alla

responsabilità amministrativa e contabile, limitatamente ai casi di colpa grave, a favore

degli interessati che ne facciano espressa richiesta e si accollino il relativo premio pro-

capite;

CONSIDERATO che I'articolo 3, coÍlma 59, della legge n. 244, del 24

dicembre 2007,"legge finar:u:iwiadello Stato 2008" dispone: "8'nullo il contratto di

assicurazione con il quate un ente pubblico assicuri i propri amministratori per í rischi

derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e

riguardanti la risponsabilità per i danni cagionati allo stato e a enti pubblici e la

r e sp ons ab ilit à c ontabil e" ;

RILEVATO che il Dipartimento della funzione pubblica, con il parere n.23108

di data 25 marzo 2008, ha evidenziato che le amministrazioni devono tenere conto

anche di un consolidato orientamento della Corte dei Conti sulla illegittimità della

stipula di polizze assicurative destinate alla copertura dei danni causati dai dipendenti

con colpa grave, illegittimità che comporta ddrno erariale;

VISTA la deliberazione n.34lPAR/2008 della Corte dei Conti Sezione regionale

di controllo per il Molise che, in merito alla correttainterpretazione dell'art. 3, comma

59, della legge n. 244 del2007 (legge finanziaria per il 2008), rileva, tra I'altro, che lg

contabile
nella

senso
te i rir
come

di
sfera fatti

danno senza

dolo o 
"olp" 

e""t.. Per siffatta tipologia di danni l'ente può ricorrere ad una copertwa

"*t.*"ttl,* 
rttp"t.*do una polizza in cui l'ente sia al tempo I'assicurato ed il

beneficiario.

RILEVATO che:
o L'ente, assicurandosi per fatti dannosi commessi da amministratori e dipendenti

con "colpa lieve" si tutela da danni che, altrimenti, rimarrebbero a suo carico

giacchè i1 urr"-u di un elernento soggettivo connotato da dolo o colpa grave

non sarebbe possibile un'azione di rivalsa;
o Nei termini e con i limiti indicati è ammissibile che I'ente stipuli lna polizza

assicurativa per il risarcimento dei danni causati dagli amministratori e

dipendenti con "colpa lieve".
. ohe il divieto posto dall'art. 3, comma 59, della legge n. 244 del2007 not incide

sulla disciplina dettata dall'art. 86, 5o soffin4 del decreto legislativo n.267 del

2000, che prevede la possibilità per i comuni, le province, le comunità montane,

le unioni di comuni ed i cons orzi fra enti locali di assicurare i propri



amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.
Con l'awertenza che la citata copertura assicurativa non può, comunque,
comprendere la responsabilità amministrativa e contabile.

Ritenuto di procedere alla stipula di una polizza assicurativa a copertura della
responsabilità civile verso teni per rischi patrimoniali per Sindaco, Assessori,
Consiglieri, Segretario Comunale e Responsabili di Area di questo Comune;

Vista la nota relativa alla quotazione della Lloyd's di Londra per la polizza per la
Responsabilità Civile Patrimoniale della Pubblica Amministrazione per "colpa lieve",
con la possibilità di estensione, a spese degli interesssati, alla "colpa grave" o
"Responsabilità Amministrativa" inviata dalla Alliance Broker S.p.A. formulata nel
modo seguente:
Massimali: Euro 500.000,00 per sinistro e in aggregato/ corresponsabilità;
Premio Lordo alla X'irma: non soggetto aregolazione € 1.600,00.

Ritenuto, per quanto sopra, prowedere all'approvazione di detta proposta di RC
patrimoniale LLOYD'S;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del
Dlgs.26712000;

Con voti favorevoli unanimi, epsressi in forma palese,

DELIBERA

di autonzzare, per le motivazioni di cui in premessa, il responsabile dell'Uffrcio
Tecnico alla stipula, di una polizza di assicurazione per la responsabilita civile
verso terzi e la responsabilità amministrava./contabile (colpa lieve) del Sindaco,
degli assessori, dei Consiglieri e dei Responsabili del servizio;
di impegnare, con successivo atto del responsabile la spesa per il pagamento del
premio assicurativo relativo alla polizza RC Patrimoniale Pubblica
Amministrazione "colpa lieve" a favore della Lloyd's di Londra per tramite della
Alliance Broker S.p.A, pari ad €. 1.600,00;
di dichiarare, con successiva votazione unanime e palese, Ia presente
deliberazione immediatamente esezuibile. ai sensi dell'an. 134. comma 4 del D.
Lss. n. 26712000.
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3 .



Del che è verbale

lL SINDACO timbro lL SEGRETARIO
F.to (Dr. Carmine D'Alessandro) f.to (Dott.ssa Claudia Vertullo )

ATTESTATO DI PUBBLICAZONE
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire

Dal 24 SET.2015

Magliano Vetere, f 4 $[f. ?015 Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Claudia Vertullo

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data su indicata data di inizio pubblicazione. è divenuta
esecutiva il

( ) per decorrenza dei termini di cui all 'art. 134, comma 1 del D.L.vo 18.8.2000, n.267 .

(X) perché dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Claudia Vertullo


