
                        I L  D I R I G E N T E

Vista la deliberazione n. 18 del 27 marzo 2003, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2003 e la Relazione Previsionale e 

Programmatica;

- la deliberazione n. 19 del 27 marzo 2003 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2003-2005 in attesa di pubblicazione ai fini dell'esecutività;

Ritenuto, in attesa dell'approvazione dei Piani Esecutivi di gestione e dell'assegnazione ai dirigenti delle 

rispettive risorse di poter operare interpretando quale assegnazione provvisoria quella effettuata con atto 

deliberativo n. 50 dell'8.5.2002, esecutiva;

Visto altresì l'art. 163 - 1  comma del T.U.EE.LL.;

Premesso che ai sensi degli artt. 97 e 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al 

DLG.VO n. 267 del 18 agosto 2000, il Segretario Generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di 

assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi politici e i titolari di incarico dirigenziale sono 

responsabili dell'attività gestionale nelle materie di loro competenza e devono emettere provvedimenti 

dirigenziali aventi efficacia sia internamente che esternamente all'amministrazione, e devono rispondere della 

legittimità e della regolarità tecnica e contabile degli atti da loro proposti agli organi politici o direttamente 



emanati;

Visto che tale previsione normativa ha indotto le suddette figure professionali a stipulare polizze 

assicurative a copertura dei rischi, per i danni che possono arrecare a terzi e all'ente medesimo nell'esercizio delle 

loro funzioni di responsabilità gestionale;

Dato atto che l'art. 7  del contratto per il personale con qualifica dirigenziale (2  biennio 96/97), come 

integrato dall'art. 38 - comma 1 del nuovo contratto della dirigenza stipulato in data 23.12.1999 per il biennio 

economico 98-99, prevede da parte dell'ente la copertura assicurativa dei rischi di responsabilità civile per danni 

causati a terzi in conseguenza di atti e fatti connessi all'espletamento del servizio; 

Vista anche la giurisprudenza su tale argomento e in particolare la sentenza della 2  sezione del T.A.R. 

Piemonte n. 569/1995 la quale ha affermato il principio secondo cui i segretari comunali e i dirigenti degli enti 

locali possono essere assicurati a spese dell'amministrazione per i danni causati nell'esercizio delle loro funzioni 

pur in assenza di una specifica previsione normativa a riguardo;

Considerato che il T.A.R. Piemonte nella citata sentenza ha stabilito che non sia illegittima, ma anzi che 

sia opportuno, prevedere la stipula di polizze assicurative anche per i funzionari e non solo per gli amministratori 

in carriera politica, dal momento che la successione dei decreti legislativi "a partire dal decreto legislativo n. 

29/93 fino al decreto legislativo n. 546/1993, ha conferito un'autonomia decisionale e gestionale al plesso 

burocratico di vertice con la conseguente sua esclusiva responsabilità funzionale e operativa, tale da rendere 

opportuna una limitazione delle ripercussioni negative che potrebbero derivare dall'eventuale risarcimento del 

danno";

Preso atto che in base alla citata sentenza del T.A.R. "si desume l'esistenza di un principio che, nel quadro 

del mutato assetto istituzionale di ripartizione delle attribuzioni fra organi di estrazione elettiva, cui compete la 

sola programmazione politica e quelli di direzione amministrativa, consente l'estensione dell'assicurazione in 

favore di questi ultimi";

Vista la determinazione dirigenziale  n. 501 del 20.08.2002, con cui si assumeva l'impegno di spesa a 

carico dell'Ente, per l'anno 2002, relativo al costo delle polizze assicurative stipulate dal Segretario Generale e 

dai dirigenti chiamati per legge ad esprimere pareri sulle proposte di deliberazioni e ad emettere provvedimenti 

gestionali quali le determinazioni con efficacia anche esterna all'ente, per i danni che potrebbero causare 

nell'esercizio delle loro funzioni;

Accertato altresì che con la citata determinazione si stabiliva che si sarebbe provveduto a rimborsare agli 

interessati il costo della polizza sottoscritta singolarmente dagli stessi oppure che l'ente avrebbe stipulato 

direttamente la polizza assicurativa a copertura dell'attività del segretario generale e dei titolari di incarico 

dirigenziale sprovvisti della suddetta;

Visto che le polizze stipulate direttamente dagli interessati hanno costi decisamente inferiori, essendo 

state in genere sottoscritte diversi anni fa, mentre se l'Ente provvedesse a stipulare direttamente ex novo le 

polizze di cui sopra i costi lieviterebbero di due o tre volte, per cui è opportuno provvedere al rimborso delle 

singole polizze assicurative già attivate nel corso degli anni precedenti dal Segretario Generale e dai dipendenti 

aventi funzioni dirigenziali ed eventualmente solo per quelle nuove può attivarsi direttamente l'ente, 

coinvolgendo il proprio consulente assicurativo;

Ritenuto quindi di dover continuare ad assumere, anche per l'esercizio 2003, a carico dell'Ente il costo 

delle polizze assicurative stipulate dal Segretario Generale e dai titolari di incarico dirigenziale a copertura dei 

danni causati nell'esercizio delle loro funzioni, provvedendo ad impegnare un importo di EURO 2.500,00;

Considerata altresì la necessità di delegare all'economo comunale le risorse predette e la gestione dei 

rimborsi o della stipula delle nuove assicurazioni, previa presentazione di copia della quietanza di pagamento e 



rimborso da parte dell'ufficio ragioneria a seguito di presentazione dell'apposito rendiconto;  

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti; 

                          D E T E R M I N A 

- di procedere, per i motivi espressi in narrativa, all'impegno di spesa per l'esercizio 2003 del costo delle 

polizze assicurative stipulate dal Segretario Generale, e dai dirigenti chiamati per legge ad esprimere pareri 

obbligatori sulle proposte di deliberazioni o ad emettere propri provvedimenti con efficacia anche esterna 

all'ente, per i danni causati a terzi nell'esercizio delle loro funzioni stabilendo che per le polizze già attive si 

provvederà rimborsando agli interessati il costo della polizza sottoscritta singolarmente, mentre per le nuove 

polizze, queste potranno essere sottoscritte direttamemte dall'ente, sentito in merito il parere del consulente 

assicurativo dell'ente;

- di dare atto che la spesa complessiva quantificata in euro 2.500,00, farà carico al cap. 70.1 " Utenze 

servizi telefonici, energia elettrica, gas, acqua, assicurazioni e spese postali" del bilancio di previsione 2003 - 

impegno n. 826 -;

- di delegare all'economo comunale le risorse predette e la gestione dei rimborsi o della stipula delle 

nuove assicurazioni, previa presentazione di copia della quietanza di pagamento e rimborso da parte dell'ufficio 

ragioneria a seguito di presentazione dell'apposito rendiconto;

- di individuare nel rag. Mariano Lumbardu il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento 

della presente determinazione;
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