
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE  DELIBERAZIONI DELLA GI UNTA COMUNALE 
 

 
 

N° 312  
 

 
 
OGGETTO: Responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso prestatori d’opera 

(RCO). Direttive. 
 

 
SETTORE:   

IL DIRIGENTE DI SETTORE 
Per quanto concerne la regolarità tecnica 
sulla proposta di questa deliberazione ha 
espresso il parere:  
 
 
 
 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE  
Per quanto concerne la regolarità 
contabile sulla proposta di questa 
deliberazione ha espresso il parere:  
 
 

 
 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Esprime il parere di conformità ai sensi 
dell’art. 97 – comma 2 – del D.Lgs. n. 
267/2000:  

 
 

 
 
 
 
 

  

L’anno duemilanove, il giorno ventisette del mese di 

ottobre, alle ore 17,00 e seguenti, in Canosa di Puglia, 

nella sede municipale, previo avviso del Sig. SINDACO, 

si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

 

Francesco VENTOLA  Sindaco   P 
 
 

Gennaro CARACCIOLO  V. Sindaco  P 
 
 

Nicola CASAMASSIMA   Assessore  P 
 
 

Raffaella DE TROIA   Assessore  P 
 
 

Nunzio PINNELLI  Assessore  P 
 
 

Marisa ROSA  Assessore  P 
 
 

Mariacristina SACCINTO   Assessore  P 
 
 

Michele VITRANI  Assessore  P 
 

 
Assiste il Segretario Generale dott. Pasquale Mazzone. 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ha dichiarato aperta la seduta. 

 
 



Su relazione dell’Assessore – Marisa Rosa e sui dati forniti dal Responsabile del 
Procedimento 
 

LA GIUNTA 
  
Premesso che: 
-  con propria deliberazione n. 330 del 24/12/2008 e per i motivi in essa addotti, 

furono impartite direttive per la stipula, con la Compagnia di Assicurazioni 
“SASA”, di un nuovo contratto per la responsabilità civile, con franchigia frontale 
pari ad € 15.000,00 per ogni sinistro e con gestione, spese legali e spese peritali, 
relative ai sinistri di importo fino alla concorrenza della franchigia, a carico di 
questo Civico Ente; 

- per fronteggiare le spese legali e peritali predette fu assegnato al Dirigente 
preposto, un fondo di € 40.000,00, di cui € 18,000,00 per le sole perizie ed € 
22.000,00 per le competenze legali; 

- in virtù di detta direttiva, per il periodo 31/12/2008 - 31/12/2009, venne stipulata 
apposita polizza con la citata Compagnia di Assicurazioni, nonché attivate le 
procedure per l’affidamento degli incarichi al legale ed al perito;  

 
Tenuto presente che dalla verifica dell’andamento delle sinistrosità, l’impegno 
finanziario per il Comune è risultato oneroso, per i seguenti motivi rilevati alla data 
odierna: 
-  sono pervenute a questo Comune n. 166 richieste di risarcimento danni e, in 

proporzione, la previsione è di n. 200 richieste per risarcimento fino al 31.12.2009; 
-  risultano effettuati n. 22 risarcimenti per un importo complessivo di € 19.105,00, 

nonché periziate, ma non ancora pagate, n. 28 richieste di risarcimento per un 
importo complessivo di € 34.163,46 e, pertanto, con una media di € 1.065,00 circa 
per sinistro; 

-  dall’esame delle perizie risulta che, in media la spesa per il legale di controparte è 
stimata in € 160,00 per ciascuna richiesta di risarcimento; 

-  tra le presunte n. 200 richieste di risarcimento danni per l’anno 2009 sono 
compresi anche n. 10 atti di citazione, già pervenuti e suscettibili di incremento, 
che potrebbero comportare costi più elevati di quelli a tale scopo sopra 
preventivati; 

-  sono state liquidate e pagate alla Società incaricata n. 38 perizie per un totale di € 
8.256,00 – IVA inclusa e, pertanto, la spesa media per ogni perizia ascende ad € 
217,00 circa – IVA inclusa, per un totale annuo di gran lunga superiore a quello 
preventivato in € 18.000,00; 

-  le spese di cui sopra dunque per n. 200 richieste di risarcimento previste per l’anno 
2009 ammontano ad € 288.400,00 a cui va sommato il premio di polizza 2009, pari 
ad € 58.000,00, nonché la somma di € 22.000,00 per spese legali, per un totale 
presunto a carico del bilancio comunale di € 368.400,00; 

 
 
 
 
 



 
-  al predetto impegno finanziario è da aggiungersi il notevole aggravio di 

adempimenti per gli Uffici Comunali, costretti a svolgere attività e compiti estranei 
alle professionalità presenti in dotazione organica, dato che il previsto intervento 
legale è attinente esclusivamente alla difesa del Comune chiamato in giudizio, con 
che lasciando ogni attività extra giudiziale alla diretta gestione comunale; 

- l’ammontare delle franchigie annue a carico del Comune, in quanto non 
esattamente stimabile ad inizio di esercizio, non consente di prevedere una spesa 
certa, indispensabile per una sana gestione economico – finanziaria; 

 
Visto che la ATI ASSIDEA e DELTA, appaltatrice del servizio di consulenza 
assicurativa di questo Comune, a seguito di intercorse intese, con nota del 20/10/2009, 
acquisita a questo protocollo generale con il n. 32518, ha trasmesso, per la indizione 
della gara, unitamente alla bozza del bando e del disciplinare, uno schema di polizza 
rischi RCT ed RCO con franchigia zero, con gestione diretta dei sinistri da parte della 
Compagnia di Assicurazione aggiudicataria e con ogni onere, compresi quelli legali e 
peritali a carico della stessa, con importo del premio annuo a base d’asta di € 
310.000,00 (trecentodiecimila/00);  
 
Ritenuto, ai fini della certezza della spesa e del suo contenimento, nonché per evitare 
il rallentamento dell’azione amministrativa da parte di quegli Uffici e di quel 
Personale del Comune oggi impegnato nella gestione diretta dei sinistri, di dover 
emanare direttive per la indizione della conseguenziale gara ad evidenza pubblica; 
 
Viste le disposizioni contenute nel D.Lgs. 267/2000; 
  
Ad unanimità  di voti espressi in forma palese, 
 

D E  L I B E R A 
  
Per i motivi in narrativa esposti e che qui si intendono riportati,  
di impartire direttive al Dirigente del Settore Bilancio e Finanze, affinchè predisponga 
tutti gli atti necessari alla indizione di una gara per l’affidamento dei servizi 
assicurativi a favore del Comune di Canosa di Puglia relativi alla copertura dei rischi 
derivanti da responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso prestatori d’opera (RCO), 
senza alcuna franchigia frontale a carico di questo Ente, con gestione diretta dei 
sinistri da parte della Compagnia di Assicurazione aggiudicataria e con tutti gli oneri, 
compresi quelli legali e peritali a carico della stessa, per anni tre, dalle ore 24,00 del 
31.12.2009 alle ore 24,00 del 31.12.2012, con importo del premio annuo a base d’asta 
di € 310.000,00 (trecentodiecimila/00), che risulta di gran lunga inferiore alla spesa 
prevista per l’anno 2009, così come in narrativa dettagliatamente specificata.  

______________________ 
 
La presente deliberazione attesa l’urgenza di provvedere in merito viene resa dalla 
G.C. con separata ed unanime votazione, prontamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 
– comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
 


