
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 40 DEL 08/03/2006

Oggetto:
ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE DIPENDENTI -
AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO PREVIA TRATTENUTA SU STIPENDIO -
DIRETTIVE AL SERVIZIO FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore al Bilancio;

Preso atto che questo Ente ha provveduto a stipulare una polizza assicurativa per responsabilità
patrimoniale con la società BDB di Londra per tutelare i danni derivanti da responsabilità degli
Amministratori e dei responsabili degli uffici per atti classificabili come colpa lieve;

Dato atto che la predetta società ha offerto agli Amministratori ed ai responsabili degli uffici inseriti
nella predetta polizza la possibilità di acquistare separatamente la copertura della responsabilità per
atti classificabili come colpa grave;

Ricordato che il premio per la copertura della responsabilità derivante da atti per colpa grave non
può essere posta a carico dell’Ente, ma deve essere posta acarico degli assicurati;

Preso atto che alcuni Amministratori/dipendenti hanno accettato di acquistare la predetta
assicurazione, e che pertanto si deve procedere al versamento del relativo premio;

Dato atto che la scadenza della polizza del Comune e degli Amministratori/dipendenti nonché il
versamento del premio hanno scadenze concomitanti si ritiene opportuno e doveroso, al fine di
assicurare una migliore gestione della stessa, procedere alla ritenuta del premio in carico agli
Amministratori/dipendenti dai compensi loro spettanti, previa autorizzazione dei medesimi, per poi
procedere al versamento contestuale con il premio in carico all’Ente;

Ritenuto di dare indirizzo al responsabile del servizio risorse umane e del servizio finanziario
affinché pongano in essere tutti gli atti necessari per procedere come sopra determinato;

Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000,
n. 267, sulla proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di dare indirizzo al Responsabile del Servizio Gestione Risorse Umane e del Servizio Finanziario



affinché procedano al pagamento della polizza per responsabilità derivante da atti classificabili per
colpa grave degli Amministratori/dipendenti previa ritenuta della somma corrispondente dai
compensi loro spettanti;

2. Di dare atto che tale servizio viene eseguito dal Comune in veste di terzo e pertanto tale
operazione verrà classificata ai fini finanziari tra le partite di giro.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.


