
 

 

 

COMUNE DI BIONE 
Provincia di Brescia 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE N. 89  
 

 

Data determinazione 30/06/2021   

 

 

 

 

OGGETTO: 
AFFIDAMENTO POLIZZA TUTELA LEGALE ENTE PER GLI ANNI 

2021/2022/2023. CIG Z503228188   

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

 
RICHIAMATO il Decreto del PCMVS N.33/2020, di nomina dello scrivente quale Responsabile 
dell’Area Finanziaria alla sig.ra Paola Cavedaghi per l’anno 2021. 
 
VISTO  il bilancio di previsione 2021/2023 approvato con deliberazione di  Consiglio Comunale n.7 
del 08.03.2021. 
 
RICHIAMATA la determina n.13 del 24.02.2021 con la quale l’Ente ha affidato l’incarico di 
brokeraggio assicurativo per gli anni 2021/2023  alla società Inser Spa con sede legale in via 
Adriano Olivetti, 36 - 38122 TRENTO (TN) - P. IVA 01628540229 con  sede operativa a Brescia in 
Via Moretto 38/B. 
 
RILEVATO che: 
-il servizio di assicurazione per la tutela legale dell’ente scadrà il 30.06.2021 e che si intente 
provvedere all’affidamento per il periodo 30/06/2021-30/06/2024. 
-il comune di Bione ha affidato l’incarico di Broker alla società Inser spa con sede in Brescia, la 
quale, ha provveduto ad effettuare le valutazioni in merito indicando quale compagnia più 
vantaggiosa  la società ITAS MUTUA con sede in Trento. 
-il codice identificativo di gara è il seguente Z503228188; 
-la Compagnia ITAS MUTUA ha dato disponibilità ad assumere il rischio in oggetto per un triennio 
accettando il capitolato proposto offrendo il premio annuo pari ad € 1.000,00. 

 
Ritenuto di procedere in merito; 
VISTE le norme in materia contabile;  
 
 

D E T E R M I N A 
 

Di procedere all’affidamento diretto, per il servizio di assicurazione polizza tutela legale dell’ente 
per il periodo dal 30.06.2021 al 30.06.2024, alla compagnia assicuratrice ITAS MUTUA con sede a  
Trento approvando l’offerta, in allegato e quantificando la spesa annua di € 1000,00 stanziando 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=52592819


tale somma tra gli anni 2021/2023, dando atto che tale  spesa trova copertura ai seguenti ai 
capitoli di spesa: 

- 01111.10.000000002 € 1.000,00 bilancio anno 2021, quota 2021/2022; 
- 01111.10.000000002 € 1.000,00 bilancio anno 2022, quota 2022/2023; 
- 01111.10.000000002 € 1.000,00 bilancio anno 2023, quota 2023/2024. 

 
Di dare atto che, ai sensi del comma 8° dell’art. 183 del D.lgs n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il 
programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è 
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in 
materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 
208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016).  
Di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90 come modificata dalla Legge n. 
15/2005 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto 
amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al 
Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi, in 
ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione 
all’albo pretorio. 

 
 
 

 
  
 

  

 

  Il Responsabile 

      CAVEDAGHI PAOLA / INFOCERT SPA 

 

 

    

        

       

       

 


