
COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  n. 236 del 29.09.2009 
 

Il Segretario Comunale 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Oggetto: Indirizzi in merito all’aggiornamento del valore di ricostruzione dei fabbricati di proprietà comunale a 
fini assicurativi 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Vista l’imminente scadenza in data 31.10.2009 delle polizze contratte dal Comune di Dolo con la Compagnia 
Aurora Assicurazione (ora Compagnia UGF divisione Aurora) relative alle coperture assicurative di seguito 
indicate: 

- incendio  
- furto 
- elettra 
- infortuni amministratori e categorie varie 
- responsabilità civile verso terzi e dipendenti 
- auto rischi diversi veicoli dei dipendenti e collaboratori in missione 

 
Atteso che in sede di regolazione premi delle summenzionate polizze l’Ufficio Patrimonio ha sempre comunicato 
il valore di ricostruzione dei fabbricati aggiornando su base ISTAT il valore che venne determinato dall’Ufficio 
Lavori Pubblici a fine degli anni ’90 tenendo conto dei vari inserimenti e alienazioni che nel tempo si sono 
succeduti; 
 
Considerato che dovendo predisporre la documentazione di una gara informale per l’affidamento delle 
summenzionate coperture, il broker Assidoge srl ha chiesto che si proceda ad un aggiornamento radicale del 
summenzionato valore di ricostruzione dei fabbricati di proprietà comunale per renderlo più rispondente al valore 
reale dei beni; 
 
Visto che l’Ufficio Patrimonio ha chiesto con nota dell’11.08.2009 al Settore LL.PP. di procedere, quindi, 
all’aggiornamento del valore di ricostruzione a fini assicurativi; 
 
Vista la nota del 14.09.2009 con la quale il Settore LL.PP. di questa Amministrazione comunica che a tal fine si 
rende necessario procedere all’affidamento di un incarico all’Agenzia del Territorio Provinciale e che tale incarico 
data la complessità e il numero dei beni da valutare non potrà concludersi prima di sei mesi e avrà un costo di 
alcune decine di migliaia di euro al netto di IVA; 
 
Considerato che le poste di bilancio del corrente anno non consentono d reperire le somme necessarie per poter 
affidare l’incarico summenzionato all’Agenzia del Territorio Provinciale e che comunque i tempi previsti per 
l’espletamento dello stesso non sono compatibili con le scadenze dei contratti attualmente in essere prevista per il 
31.10.2009; 
 
Preso atto che dunque il valore di riferimento in sede di affidamento dei servizi assicurativi in scadenza il 
31.10.2009 sarà quello comunicato in sede di regolazione premi attualmente disponibile; 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 
 
Con due distinte votazioni, di cui una per l’immediata esecutività, che hanno ottenuto entrambe voti unanimi, 
 

DELIBERA 
 
1. di dare atto di quanto espresso in premessa; 
 
2. di dare indirizzo al preposto Ufficio Patrimonio affinché in fase di affidamento dei servizi assicurativi prenda 

a riferimento il valore di ricostruzione dei fabbricati comunicato in sede di regolazione premi e attualmente 
disponibile; 

 
3. di dare atto altresì che nella stesura dei futuri bilanci l’Amministrazione si impegna a reperire le somme 

necessarie per poter affidare l’incarico volto all’aggiornamento del summenzionato valore; 
 
4. di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 


