
N.  65  del  02.05.2005

OGGETTO: RINNOVO INCARICO GRATUITO DI CONSULENZA E 
BROKERAGGIO ASSICURATIVO A  COVER SPA – ORA AON SPA. 

LA GIUNTA COMUNALE

- Premesso  che  con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  77  del  21.05.2001  è  stato 
rinnovato l’incarico di consulenza e brokeraggio assicurativo per l’analisi e la gestione 
dei rischi e delle coperture assicurative connesse all’attività comunale a COVER Srl con 
sede in Treviso, per la durata di anni quattro, dal 22.5.2001 al 21.5.2005; 

- Preso atto pertanto che, poiché il suddetto incarico scadrà il prossimo 21 maggio, si 
rende  necessario  procedere  all’affidamento  di  un  nuovo  rapporto  di  brokeraggio 
assicurativo;

- Considerato che la società COVER, che ha gestito il servizio a mezzo del Geom. Paolo 
Chiazzo,  ha  trattato  durante  tutto  il  periodo della  gestione,  in  maniera  dettagliata  e 
proficua  svariate  problematiche  di  carattere  assicurativo  che  a  vario  titolo  hanno 
coinvolto  l’attività  dell’Amministrazione  Comunale  –  nell’ottica  di  un  servizio  di 
consulenza – frutto di una oramai radicata  specializzazione della  società  suddetta  in 
questo specifico ambito;

Rilevato che, come da comunicazione pervenuta a questi uffici, con decorrenza 1° aprile 
2005 il portafoglio assicurativo gestito da Cover Spa è stato acquisito dall AON Spa, subentrata 
pertanto a tutti gli effetti nei rapporti contrattuali di intermediazione in essere e quindi anche 
nella gestione delle polizze del Comune di Ponte di Piave;

Ritenuto  opportuno,  per  i  motivi  su  esposti,  di  rinnovare  l’incarico  gratuito  di 
consulenza e brokeraggio assicurativo alla società summenzionata, limitatamente al periodo di 
anni uno, dal 22.5.2005 al 21.5.2006;

Dato atto che l’incarico alla Società AON non comporterà alcun onere per il Comune, 
essendo il Broker remunerato, secondo consuetudine di mercato, per il tramite delle Compagnie 
con le quali verranno stipulate o prorogate le coperture assicurative; 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, 
espresso dal Responsabile del Servizio interessato  reso ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del D. 
Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1) Di  prorogare  l’incarico  di  consulenza  e  brokeraggio  assicurativo  per l’analisi  e  la 
gestione dei rischi e delle coperture assicurative connesse all’attività comunale ad AON 
Spa, con sede legale in Milano Via Andrea Ponti 8/10 e sede amministrativa in Treviso 
Viale Appiani 20/B;



2) Di  approvare  lo  schema  di  convenzione  allegato  alla  presente  deliberazione,  che 
regolerà la gestione del servizio da parte della Società AON per il periodo 22.5.2005-
21.5.2006;

3) Di dare atto che il Responsabile del Servizio Finanziario – Sig.ra De Giorgio Fiorenza – 
provvederà  alla  sottoscrizione  della  predetta  convenzione,  in  rappresentanza  del 
Comune;

4) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva (e ciò con separata 
unanime votazione  espressa nei modi e forme di legge).
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