IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ACCERTATO che si rende necessario, a tutela dell’Ente Pubblico, rinnovare le polizze assicurative
in scadenza il 31/12/2015, FINO AL 30/06/2016.
RECEPITA la documentazione pervenuta in data 24/11/2015 prot.1460, inerente la
comunicazione, da parte del Broker –Sig.Paolo Pezza di messa in liquidazione volontaria della
Società Eureka Broker srl -;

SUCCESSIVAMENTE, con voti unanimi e favorevoli dei presenti, data l’urgenza di
provvedere in merito, si dichiara la su estesa deliberazione, IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE.

PRESO ATTO che tutto il portafoglio intermediato è stato trasferito , per le future gestioni, presso
la Società Moma Broker srl-Unipersonale –Insurance Consulting- Via Giacomo Medici n.20
Torino;
che il Sig. Paolo Pezza, già Broker incaricato da questo Ente, continuerà ad occuparsi della
gestione polizze , in qualità di Responsabile dell’Intermediazione;
RITENUTO pertanto di provvedere a rilasciare alla Società Moma Broker srl l’incarico di
brokeraggio, al fine di consentire alla stessa di svolgere opportunamente ogni incombenza relativa
alle polizze in essere, comprese eventuali modifiche , rinnovi e gestione delle pratiche di sinistro;
VISTO l’estratto conto delle posizioni che risultano in scadenza il prossimo 31/12/2015, allegato al
presente atto sotto la lettera A, quale parte integrante e sostanziale, per l’importo complessivo di
€. 3.632,50=;

VISTO si esprime parere favorevole sotto il profilo di regolarità tecnica e contabile ai sensi
dell'art.49 del D.Lgs. n. 267/2000- e s.m. ed i. IL SEGRETARIO DEL C.D.A. (DOTT.MUSSO
GIORGIO)

DOPO AMPIA discussione in merito;
VISTI gli atti d’ufficio prott. N. 1460-1461-1462-citati in premessa ed allegati al presente atto sotto
la lettera B ;
DOPO AMPIA discussione in merito;
ESPRESSI i pareri favorevoli del Segretario del Consiglio di Amministrazione, ex art.49 del
D.Lgs.267/2000 e s.m.ed i.
CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI dei presenti espressi per scrutinio palese;
D E L I B E R A
1) DI DISPORRE il rinnovo delle polizze assicurative, in scadenza il prossimo 31/12/2015,
FINO AL 30/06/2016, a tutela dell’Ente Pubblico, provvedendo altresì a rilasciare l’incarico
di Broker alla Società Moma Broker srl –Unipersonale- Via Giacomo Medici n. 20- Torino,
prendendo atto che il Sig. Paolo Pezza, già Broker incaricato da questo Ente, continuerà ad
occuparsi in prima persona di tutto il portafoglio intermediato.
2) DI DEMANDARE al Direttore di struttura, ogni incombenza gestionale riferita all’impegno di
spesa sul Cap. 30 SPESE PER ASSICURAZIONI, del Bilancio di Previsione per l’esercizio
finanziario 2016, in corso di elaborazione , ove sono state previste idonee disponibilità.
3) DI TRASMETTERE la presente a:
a) MOMA BROKER srl –Unipersonale –Sua Sede.
b) Direttore di Struttura, Sede.

DELIBERAZIONE DEL C.D.A N. 32 del 25/11/2015
Gli allegati citati nel presente provvedimento sono a disposizione presso la Segreteria
dell’Ente.

