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N. 23 

 

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO 
ASSICURATIVO PER IL TRIENNIO 2022 - 2024 
 

L’anno 2021, il giorno 01 del mese di DICEMBRE, alle ore 17:30, presso la sala riunioni della Provincia di 

Sondrio sita in Sondrio, via Trieste n. 8, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito previa 

convocazione nelle forme previste dallo Statuto aziendale. 

Sono presenti: 

Nominativo Ruolo Presente Assente 

Simone Spandrio Presidente X  

Davide Marcolli Vice Presidente X  

Alberto Bianchi Consigliere X  

Igor Leoncelli Consigliere X  

 

Assume la presidenza il sig. Simone Spandrio nella sua qualità di Presidente dell’Ufficio d’Ambito. 

I Consiglieri Bianchi e Leoncelli partecipano mediante modalità prevista all’art.13, comma 1, secondo 

periodo, dello Statuto aziendale. 

Partecipa alla seduta il Direttore Paolo Andrea Lombardi che svolge funzioni di verbalizzante, coadiuvato 

dalla dipendente Francesca Ljoka, ai sensi dell'art.14 dello Statuto aziendale. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per trattare il punto 

all’o.d.g. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

PREMESSO CHE il servizio di brokeraggio assicurativo in essere è in scadenza il 31 dicembre 2021; 

 

RITENUTO necessario continuare a dotare l’Ufficio d’Ambito di una copertura assicurativa per responsabilità 
civile di tipo patrimoniale, avvalendosi dell'operato di un broker qualificato; 

 

RITENUTO necessario, per economie di procedimento, avvalersi del medesimo affidatario incaricato dalla 
Provincia di Sondrio, previa valutazione di congruità tra le necessità formulate dall’Ufficio d’Ambito e l’offerta 
che dovrà essere richiesta al predetto soggetto; 

 
CON voti unanimi, espressi nei modi di legge, 
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DELIBERA 

 

1. di riconoscere l'esigenza di continuare a dotare l’Ufficio d’Ambito di una copertura assicurativa per 
responsabilità civile di tipo patrimoniale, avvalendosi dell'operato di un broker qualificato sino al 31 
dicembre 2024; 

2. di esprimere atto di indirizzo affinché il Direttore provveda al relativo affidamento al soggetto 
affidatario del medesimo servizio presso la Provincia di Sondrio, previa valutazione di congruità tra 
le necessità formulate dall’Ufficio d’Ambito e l’offerta che dovrà essere richiesta al predetto soggetto; 

3. di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata in apposito spazio presso la sede 
dell'Azienda e avvalendosi dell'Albo Pretorio on-line. 
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Del che si è redatto il presente verbale, che letto ed approvato viene così sottoscritto. 
 
 

 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione          Il Direttore dell’Ufficio d’Ambito 

      Simone Spandrio              Paolo Andrea Lombardi 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale     Il presente documento è sottoscritto con firma digitale 
ai sensi dell’art.24 del d.lgs. 82/2005      ai sensi dell’art.24 del d.lgs. 82/2005 

 

 

 

Sondrio, 01 dicembre 2021 

 

___________________________________________________________________________________ 
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PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione nell'apposito spazio 
presso la sede dell'azienda e all'Albo Pretorio on-line dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Sondrio per 
15 giorni consecutivi. 

 
 
 
Sondrio, 02 dicembre 2021 

 
 

Il Direttore dell’Ufficio d’Ambito 

Paolo Andrea Lombardi 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale 
ai sensi dell’art.24 del d.lgs. 82/2005 

 

 
 
              


