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Servizio Finanziario

COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

ORIGINALE DI DETERMINMIONE
DEL RESPONSABILE Servizio Finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIAO

VISTO il decreto sindacale n. I det 09-06-2014 con il quale vengono confermate, alla sottoscritta, le

funzioni di responsabile del servizio finanziario e tributi e responsabile dell'acquisto di beni e servizi

non aventi valutazione di natura tecnica,

VISTA la deliberazione di C.C. n.25 del 07-07-1998 esecutiva ai sensi di legge con la quale si

approvava il regolamento economato;

Vista la nota inviata datla ditta ANBroker srl di Bassano del Grappa (Vi), con la quale si richiede

l'affidamento dell'incarico per il servizio di brokeraggio assicurativo;

Preso atto che la sopra citata ditta è iscritta al registro degli intermediari N. 8000357171 e che opererà

tramite la Sig.ra Gigliola Micheli che dalla data del 02-03-201I ha confermato la volontà di operare in

qualità di broker assicurativa per conto della società AN BROKER srl;

Richiamata la determinazion e n.37l2oll con la quale si affidava alla stessa il servizio di brokeraggio;

Visto il D.lgs.vo n.26712000 in particolare l'art. 193 comma 3o;

Preso atto che icomponenti del gruppo protezione civile risultano essere n' 14;

preso atto che in data 30-04-2019 è scaduta la polizza INFORTUNI riferita al gruppo comunale

protezione civile n. DULSM013678;

Ritenuto di rinnovare la polizza alle stesse condizioni con la compagaia LLoud's;

visto che l,importo del premio confermato rispetto allo scorso anno e cioè pari ad € 924,00;

VISTO il bilancio di previsione 2019-2021;

VISTO il vigente regolamento di contabilità

Visto il D.Isg.v o iel 2OOO così come integrato e modificato dal D.lgs.vo 1 I 8/201 I e la Legge

12612014;
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l.

DETERMINA

Di impegnare la somma di € 924,00 per il rinnovo della polizza protezione civile n.

DULSM0l3678 con la compagnia Lloud's;

liquidare al broker assicurativo AN BROKER srl di Bassano del Grappa (VI) la somma totale

di € 924,00 con imputazione a[ cap 10936Q oneri per assicuraziorre al codice 09.07'

1.1O.O4.O1.OOO in conto competeIr-:,a2019;

di prendere atto che tale incarico non comporta nessun onere a carico dell'Ente in quanto [a ditta
percepisce prowigioni direttamente dalle compagnie assicurative;

di trasmettere, ai sensi del 4o comma delt'art. l5l del D.lgs.vo l8-08-2000 n- 267,|a presente

determinazione in originale e n. 2 copie al Responsabile del Servizio Finanziario- Ufficio di

2.

J.

4.

Ragioneria - per l'apposizione del Visto di regolarita contabile attestante

della spesa oggetto del presente prowedimento.

Rivodutri, lì 19-04-2019

finanziaria

Servizio
Lodovici
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Spett.le

LLOYD'S

Rinnovo Polizza nr.

Periodo:

Contraente:

Assicurato:

DULSM013678

30l04l2OL9 - 30 l04l2O2O

COMUNE RTVODUTRI

VOLONTARI PROTEZIONE CIYILE

Con riferimento alla polizza sopra indicata, con la presente si conferma che nulla è crmbiato circa lo stato
di salute dell'Assicurato, che nessun sinistro è ad oggi occorso e che nessuna yariazione è richiesta
relativamente alle somme assicurate.

Confermo altresì totalmente le informazioni fornite nel que§tionario Proposta già a vostre mani.

Data:

Il Contraente:

qJ^2q

ttt CISO Dt UltCltl O Ileslttl COl,tpIt-IZIO-ltt Ll pX,E€+ Te oICttlnAZrONE NOI{ POTRÀ ESSERE

ACCETTATA DAGLI ASSICU RATORI



hNBROKÉR

Spett.le Amministrazione
COMUNE RIVODUTRI

OGGETTO: rinnovo copeÉure assicurative scadenzè APRItE 2019.

Con riferimento all'oggetto, riepiloghiamo diseguito le polizze in scadenza nel corrente mese:

DU§M013678 ILOYD'S INFORTUNI
tus.ti: nr. 14 VOLONTARI

PROTEZTONE CtVtLE 30/04/2019

Per le polizze senza tacito rinnovo, alfine dl predisporre le necessarie attivita abbiamo necessità dl ricevere -

entro 15 giorni dalla pres€nte - Vostre istruzioni in merito alla procedura di aftldamento che
l'amministra:ione intende adottare owero indicandoci tra le seguentiopzioni:

E lndire una garal;

i* Eff.t uur" la richiesta di rinnovo della polizza in essere all'attuale Compagnia Assicurativa2;

Per le polizze che invece prevedono il tacito rinnovo - entro 15 dorni dal ricevimento della presente -

attendiamo Vostre richieste o istruzioni per eventuali modifiche ove ne€essarie.

Facciamo inoltre presente che:

1. ln caso di elevata sinistrosità di talune polizze, potrebbero emergere delle difficoltà nel reperire

Compagnie Assicurative disponibili all'assunzione del rischio. ln tale evenienza, sarete tempestivamente
informati qualora siverifichi una situazione tecnica discopertura.

2. Per alcune polizze RC auto vengono applicate tariffe che prendono a riferimento valori di calcolo risalenti a

oltre dieci anni fa; tali prodotti sono particolarmente competitivi in quanto hanno un profilo di costo

attualmente non replicabile, pertanto l'eventuale indicazione di procedere con gara o indagine di mercato
porterà a ricontrare un aumento dei costi a carico dell'Ente.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

AN BROKER S.P.A.

Ufficio 6estione Enti

I Sara Vostro onere fornirci -entro 15 Siorni dall'invio del presente documento_ dettatliate istruzioni sulla tipologia di Sara che desideÉte

ì'*tliillo ,. .."n. .o"rista nefla richiesta di nnnovo derla polizra in essere, si fa,presente che-i TTlli']:f:::^'1'i:^ff)::"J**'"
ndtrebberocomportarealrecepimentodiunarispostaaridossodellascadenzadipoliz.a;incasodiesitonegativo,potrebberocomportar€
i"-""."tt,o aipi"."a"e a 8ara o indagine di mer'ato con esilo oltre la scadenra'



RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO LOdOViCi LOTCdANA

Vista la DETERMINAZIONE n.-59-de!_19-04-20lg_assunta dal Responsabile del
Servizio Servizio Finanziario - Lodovici Loredana

APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dellhrt. 151 del D.Lgs.vo 267/2000;

RESTITUISCE in data 19-04-2019 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'uffìcio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione

all Albo Pretorio;

Rivodutri li_19-04-2019

Impegno 57 del 23-04-2019 Mandato ". ZEE - del
:)r.-- l.-l

o
Lodovici

IL MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:

www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dell'aft.31, Eol'ìlrpa 1, della Legge 6912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire dal 3A'0h AUI pos.no J-59-

Rivodutri li i
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