
DELIBERAZIONE GIUNTALE N. 11 DEL 25.1.2019
PRESENTI: FELICETTI, BATTISTI, VANZO E VOLCAN
ASSENTE: PETRONE
OGGETTO: ATTIVAZIONE POLIZZA KASKO,
FURTO,  INCENDIO  E  RISCHI  DIVERSI  DEI
VEICOLI ENTE  PER L'ANNO 2019

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO  che  il  Comune  di  Moena  ha  in
dotazione  alcuni  automezzi  e  mezzi  operativi
necessari  per  l'ordinario  svolgimento  delle
attività degli uffici e servizi in carico agli stessi,
per i quali si rende necessario provvedere alla
copertura assicurativa RC auto obbligatoria per
legge;

CONSIDERATO che  il  Comune  di  Moena  ha
provveduto all’acquisto di n. 3 veicoli per i quali
si ritiene opportuno attivare, oltre alla copertura
assicurativa RC auto obbligatoria,  una polizza
Kasko,  furto,  rapina,  incendio,  eventi
atmosferici, eventi socio-politici, cristalli;

VISTO l’art. 1, comma 449, della L. 27.12.2006,
n.  296,  come modificato  da  ultimo  dall’art.  1,
comma 561,  della  L.  24.12.2012,  n.  228,  che
prevede  che  “Nel  rispetto  del  sistema  delle
convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23
dicembre  1999,  n.  488,  e  successive
modificazioni,  e  58  della  legge  23  dicembre
2000,  n.  388,  tutte  le  amministrazioni  statali
centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le
scuole  di  ogni  ordine  e  grado,  le  istituzioni
educative  e  le  istituzioni  universitarie,  sono
tenute  ad  approvvigionarsi  utilizzando  le
convenzioni-quadro”;

Visto l’art. 1, comma 1, del D.L. 06.07.2012, n.
95 (cd. “spending review”), che dispone che “i
contratti  stipulati  in  violazione  dell'articolo  26,
comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488
ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi
di  approvvigionarsi  attraverso  gli  strumenti  di
acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.
sono  nulli,  costituiscono  illecito  disciplinare  e
sono  causa  di  responsabilità  amministrativa
[…]”;

DATO  ATTO  che,  effettuata  una  verifica  sul
Mercato  Elettronico  per  la  Pubblica
Amministrazione  (MEPA),  la  tipologia  di
servizio  richiesto  non  risulta  presente,  e  che
pertanto  non  risulta  possibile  ricorrere  a
convenzioni  sul  mercato  elettronico  per  la
gestione di tali forniture/servizi;

RITENUTO  quindi  di  procedere  ad  espletare
autonoma  procedura  per  l’affidamento  del
servizio in oggetto;

RILEVATO che l’art. 21, comma 4, della L.P. 19
luglio  1990,  n.  23  in  materia  di  attività
contrattuale  stabilisce  che  la  trattativa  diretta

SE  TRATA:  ATIVAZION  POLIZA  KASKO,
ROBARIA, FECH E ETRES RISESC DI AUTI
ENT PER L’AN 2019

LA JONTA DE COMUN

DIT  DANTFORA che  l  Comun  de  Moena  l’à
automesi e mesi da lurier che serf per l’atività
ordenèra di ofizies e di servijes, per chi che l’é
debesegn  de  fèr  l’arsegurazion  RC  auto
obligatoria per lege;

CONSCIDRA’  che  l  Comun  de  Moena  l’à
provedù a tor n. 3 auti neves per chi che se
creit  de  utol  fèr,  estra  che l’arsegurazion RC
auto de òbligh, ence na poliza Kasko, robarìa
rapina,  fech,  dans  da  catitemp,  evenc  sozio-
politics, crestèi;   

VEDÙ l’articol  1,  coma  449,  de  la  L.  dai
27.12.2006,  n.  296,  descheche l’é  stat  mudà
tinùltima da l’articol 1, coma 561, de la L. dai
24.12.2012,  n.  228,  che  l  perveit  che  “Tel
respet del sistem de la convenzions scrites ti
articoi  26 de la lege dai 23 de dezember del
1999, n. 488 e mudazions fates dò, e 58 de la
lege dai 23 de dezember del 2000, n. 388, duta
la  aministrazions  statèles  zentrèles  e
periferiches, tout ite i istituc e la scoles de ogne
orden  e  livel,  la  istituzions  educatives  e  la
istituzions  universitères,  les  cogn  se
emprevaler de la convenzions-chèder”; 

VEDÙ l’articol  1,  coma  1,  del  D.L.  dai
06.07.2012,  n.  95  (spending  review)  che
stabilesc  che  “i  contrac  sotscric  de  contra  a
l’articol  26,  coma  3  de  la  lege  dai  23  de
dezember del 1999, n. 488 e i contrac sotscric
de  contra  ai  oblighes  che  perveit  de  se
procacèr tras i strumenc de compra metui a la
leta da Consip S.p.A. no i é valevoi, i doventa n
ilezit  contra  la  leges  e  i  doventa  cauja  de
responsabilità aministrativa [ ....]”, 

DAT  AT che,  dò  da  n  control  sul  Marcià
eletronich per la Publica Aministrazion (MEPA),
la sort de servije domanà no la é ite, e donca
no  l’é  possibol  se  emprevaler  de  la
convenzions  sul  marcià  eletronich  per  la
gestion de chesta partides/servijes; 

Dezidù  donca  de  jir  inant  co  na  prozedura
autonoma per dèr sù l servije en argoment; 

Dezidù che l’articol 21, coma 4, de la L.P. dai
19 de messèl del 1990, n. 23 en cont de atività
de contrat l stabilesc che la tratativa direta col
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con  il  soggetto  o  la  ditta  ritenuta  idonea  è
ammissibile quando il corrispettivo contrattuale
non ecceda una determinata  soglia  d’importo,
aggiornata ogni due anni (attualmente stabilita
in Euro 46.400,00);

CONSIDERATO  quindi  che,  nel  caso  del
presente provvedimento, il ricorso alla trattativa
privata è ammesso a termini dell’art. 21, comma
2,  lettera  h)  della  L.P.  19.07.1990,  n.  23,
ricorrendo peraltro  l’ipotesi  di  cui  al  comma 4
del citato articolo;

RICORDATO  che  con  propria  precedente
deliberazione  n.  228  dd.  23.10.2014  si
disponeva di affidare alla società INSER S.p.A
l'incarico  di  broker  esclusivo  del  Comune  di
Moena,  con  mandato  di  gestire  il  piano
assicurativo dell'Ente, mediante consulenza ed
assistenza  nella  fase  di  determinazione  del
contenuto  dei  contratti  assicurativi  e  nella
gestione  ed  esecuzione  degli  stessi,  inclusa
l'assistenza e la trattativa ordinaria dei sinistri;

VISTE  le  note  e-mail  dd.  07.01.2019  e
17.01.2019  con  le  quali  Inser  S.p.A.  ha
comunicato i preventivi per Kasko, furto, rapina,
incendio, eventi atmosferici, eventi socio-politici,
cristalli  per  i  nuovi  mezzi  comunali  alle
condizioni  economiche  e  normative  in  corso,
per un importo complessivo di Euro 4.563,00 di
cui: 
- veicolo  Mitsubishi  Outlander  targa

FT584KG in dotazione al Comune di Moena
Euro 1.292,00.=  (valore Euro 44.096,04);

- veicolo  Mitsubishi  Outlander  targa
YA987AM  in  dotazione  alla  Polizia  Locale
Euro 1.507,00.= (valore Euro 51.443,37);

- veicolo Volkswagen Caravelle 2.0 TDI 4
Motion  targa  YA775AF  in  dotazione  alla
Polizia Locale Euro 1.764,00.= (valore Euro
62.115,00);

VISTE  le  condizioni  generali  delle  polizze  e
ritenute le stesse corrispondenti alle esigenze di
questa Amministrazione;

Visto il  Codice degli  Enti  Locali  della Regione
Autonoma Trentino  Alto  Adige,  approvato  con
L.R. 03 maggio 2018, n. 2;

Ritenuto  opportuno  dichiarare  la  presente
deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai
sensi  dell’art.  183,  comma 4 del  Codice degli
Enti  Locali  della  Regione  Autonoma  Trentino
Alto  Adige  (CEL)  approvato  con  L.R.
03.05.2018 nr. 2;

Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di
deliberazione  ai  sensi  dell’art.  185  del  codice
degli  enti  locali  della  Regione  autonoma
Trentino-Alto  Adige,  approvato  con  L.R.
03.05.2018 n. 2;

soget  o co la firma stabilida adatèda la vegn
ametuda canche l paament de contrat no l va
sora  fora  la  soma ,  agiornèda  ogne  doi  egn
(anchecondì stabilida te € 46.400,00);   

CONSCIDRÀ donca  che,  tel  cajo  de  chest
provediment,  se  pel  se  emprevaler  de  la
tratativa privata  aldò de l’articol  21, coma 2,
letra h) de la L.P. dai 19.07.1990, n. 23 vedù
che l’é en esser la possibilità scrita tel coma 4
de l’articol recordà de sora; 

RECORDA’ che con sia deliberazion n. 228 dai
23.10.2014 vegnìa dat sù a la sozietà INSER
S.p.A. l’encèria de broker esclusif  del Comun
de  Moena,  con  mandat  de  endrezèr  la
arsegurazions  de  l’Ent  pres  consulenza  e
assistenza te la determinazion del contegnù di
contrac  arseguratives  e  te  la  gestion  e
ejecuzion  de  la  medemes,  tout  ite  ence
l’assistenza e la tratativa ordenèra di inzidenc;

VEDU’ la  notes  e-mail  dai  07.01.2019  e  dai
17.01.2019 con cheles che la Inser S.p.A. l’à
manà i preventives per Kasko, robarìa, rapina,
fech,  dans  da  catitemp,  evenc  sozio-politics,
crestèi  per  i  neves  auti  de  Comun  a  la
condizions economiches e normatives en cors,
per  na  zifra  complessiva  de  Euro  4.563  de
chisc:

- auto  Mitsubishi  Outlander  targa
FT584KG en dotazion  al  Comun de  Moena
Euro 1.292,00.=  (valor Euro 44.096,04);

- auto  Mitsubishi  Outlander  targa
YA987AM  en  dotazion  ai  Polins  1.507,00.=
(valor Euro 51.443,37);

- auto  Volkswagen  Caravelle  2.0  TDI  4
Motion targa YA775AF en dotazion ai Polins
Euro 1.764,00.= (valor Euro 62.115,00);

VEDÙ  la  condizions  generèles  di  contrac  e
conscidrà  che  la  medemes  les  é  aldò  di
besegnes de chesta Aministrazion; 

Vedù  l  Còdesc  di  Enc  Locai  de  la  Region
Autonoma Trentin-Sudtirol, aproà con L.R. dai
03 de mé 2018; n. 2; 

Ritegnù  de  ùtol  declarèr  chesta  deliberazon
sobito  da  meter  en doura  aldò  de  l’art.  183,
coma 4 del Còdesc di Enc Locai de la Region
Autonoma  Trentin-Sudtirol  (CEL)  aproà  con
L.R. dai 03.05.2018, n. 2; 

Vedù i pareres a favor dac su la proponeta de
deliberazon  aldò  de  l’art.  185  del  Còdesc  di
Enc  Locai  de  la  Region  Autonoma  Trentin
Sudtirol, aproà con L.R. dai 03.05.2019 n. 2; 



Visto lo statuto comunale;

Visto  il  regolamento  di  contabilità,  approvato
con  deliberazione  consiliare  n.  16/2  dd.
19.03.2001 ss.mm.;

Con  voti  favorevoli  unanimi,  palesemente
espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1) Di  attivare  per  l’anno  2019   la  polizza
Kasko,  furto,  rapina,  incendio,  eventi
atmosferici, eventi socio-politici, cristalli, per
i veicoli acquistati dal Comune di Moena:
-veicolo  Mitsubishi  Outlander  targa
FT584KG  in  dotazione  al  Comune  di
Moena;
-veicolo  Mitsubishi  Outlander  targa
YA987AM in dotazione alla Polizia Locale;
-veicolo  Volkswagen  Caravelle  2.0  TDI  4
Motion  targa  YA775AF  in  dotazione  alla
Polizia Locale; 

2) Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione
del relativo certificato di assicurazione;

3) Di  prevedere  idoneo  stanziamento  e
impegno di spesa nel bilancio di previsione
per l'esercizio 2019 in corso di formazione;

4) Di provvedere alla  liquidazione del  premio
con provvedimento da assumere in fase di
regolarizzazione delle  polizze assicurative,
prevedendo  il  riparto  della  spesa  per
l’assicurazione dei  mezzi  in  dotazione alla
Polizia  Locale  sui  Comuni  in  gestione
associata;  

5) Di  dichiarare  la  presente  deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
183, comma 4 del Codice degli Enti Locali
della Regione Autonoma Trentino Alto Adige
(CEL) approvato con L.R. 03.05.2018 nr. 2;

 
6) Di  trasmettere  copia  della  presente

deliberazione ai Capigruppo consiliari;

7) Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P.
30.11.1992,  n.  23  e  s.m.,  che  avverso  la
presente deliberazione sono ammessi:

◦ opposizione alla Giunta comunale entro il
periodo  di  pubblicazione  ai  sensi  dell’art.
183,  comma 5,  del  Codice degli  enti  locali
della Regione autonoma Trentino-Alto Adige,
approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.;

◦ ricorso  straordinario  al  Capo  dello  Stato
entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R.
24.11.1971 n. 1199;

◦ ricorso  al  Tribunale  Amministrativo
Regionale di Trento, entro 60 giorni ai sensi
dell’art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Vedù l statut de Comun;

Vedù l  regolament de contabilità,  aproà co la
deliberazion de Consei n. 16/2 dai 19.03.2001
e m.f.d.;

Con duta la stimes a una, dates jù descheche
perveit la lege, 

D E L I B E R E A

1) De meter a jir per l’an 2019 la poliza Kasko,
robarìa, rapina, fech, dans da catitemp, evenc
sozio-politics, crestèi per i auti neves compré
ite dal Comun de Moena:
- auto Mitsubishi Outlander targa FT584KG en
dotazion al Comun de Moena;

- auto  Mitsubishi  Outlander  targa  YA987AM
en dotazion ai Polis;
- auto Volkswagen Caravelle 2.0 TDI 4 Motion
targa YA775AF en dotazion ai Polins;

2) De ge dèr sù la autorisazion a l’ombolt
de  sotscriver  l  nef  certificat   de
arsegurazion; 

3) De  preveder  l  stanziament  e  l’empegn
del cost tel bilanz de previjion per l’ejercizie
2019 en cors de formazion; 

4) De proveder a la liquidazion del pest con
provediment da tor a la fin de l’an canche
vegn regolarisà la polizes de arsegurazion e
de  preveder  la  spartijion  del  cost  per
l’arsegurazion di mesi en dotazion ai Polins
sui  Comuns  che  fèsc  pèrt  de  la  gestion
sozièda;

5)  Declarèr chesta deliberazon sobito da meter
en  doura  aldò  de  l’art.  183,  coma 4  del
Còdesc  di  Enc  Locai  de  la  Region
Autonoma  Trentin-Sudtirol  (CEL)  aproà
con L.R. dai 03.05.2018, n. 2; 

6)  De  ge  fèr  aer  na  copia  de  chesta
deliberazion ai capigrop de consei;

7)   De dèr at che, aldò de l’art. 4 de la L.P. dai
30.11.1992,  n.  23  e  m.f.d.,  contra  chesta
deliberazion se pel portèr dant:

◦ oposizion a la Jonta de comun endèna sia
publicazion aldò de l’art. 183, come 5, del
Còdesc di enc loai de la Region autonoma
Trentin-Sudtirol,  aproà  con  L.R.  dai
03.05.2018 n. 2; 

◦ recors  straordenèr  al  President  de  la
Republica dant da 120 dis, aldò de l’art. 8
del D.P.R. dai 24.11.1971, n. 1199;

◦ recors al Tribunèl Aministratif Regionèl de
Trent dant da 60 dis, aldò de l’art. 29 del
D.Lgs. dai 2.07.2010, n. 104.


