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         SERVIZIO FINANZIARIO 
 

 
 

 
 
Oggetto: ACQUISIZIONE MEDIANTE CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE "CAT 

SARDEGNA".AFFIDAMENTO SERVIZIO BROKERAGGIO. CIG ZD91728DF9 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Considerato che sono in scadenza le polizze RCT /Rco nonché lo polizze Kasko del Comune di 

Scano di Montiferro; 

Considerato che, pertanto, si è reso necessario procedere all’individuazione della ditta a cui affidare 

il servizio di brokeraggio; 

VISTA la determinazione n° 71 del 09/11/2015 con la quale si stabilisce di individuare gli elementi 

e criteri relativi all’acquisizione in economia del servizio di brokeraggio; 

 
DETERMINA 

 
DI AFFIDARE l’incarico di Brokeraggio assicurativo per il Comune di Scano di Montiferro per il 

triennio 2015 - 2018, alla Società Desmos Insurance Broker di Roma 

2)DI APPROVARE le“condizioni generali per l’affidamento del servizio di consulenza e 

brokeraggio triennio 2015- 2017” , allegato alla presente per formarne parte integrante e 

sostanziale; 

3) DI DARE ATTO che:  

- la durata dell’incarico decorre dalla data di affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio 

al 09.11.2018 e non è rinnovabile tacitamente; 

- che l’ attività di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporterà alcun onere diretto  a 

carico del Comune, in quanto la remunerazione sarà a carico delle Compagnie con le  quali 

verranno stipulate le coperture assicurative e detto onere non potrà mai costituire un onere 

aggiuntivo per il Comune, ai sensi dell’ art. 1758 c.c.. 

 

 
                                                                                                       Il Responsabile del Servizio                                                                                                      

Dott. ssa Pischedda Angela 
 
 
                  
  
  

DETERMINAZIONE 

N° 74 Del 23/11/2015 

REG. GEN. 

N° 58 Del 03/02/2016 
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