
ìar

@
COMUNE DI RIVODUTRI

Provincia di Rieti

N. DATA lOggetto:
70 ] 19-05- | Rlnnovo polizz.a TUTELA LEGAIE compagnla Roland - clg

2OL7 IZTDLDADD2T

IL RESPONSABILE DEL SERVIAO

VISTO il decreto sindacale n. I del 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 dalla ditta ANBroker srl di Bassano del Grappa (Vi), con la quale si richiede
['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 determinazione n.108 06-10-2014 con la quale si affidava alla stessa il servizio di
brokeraggio per la durata di tre anni:

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

Preso atto che il 30-05-2017 scade la polizza assicurativa TUTELA LEGALE già affidata alla

compagnia Roland;

Vista:
- la nota inviata da broker, che si allega al presente atto, dalla quale si evince che la compagnia Roland

rinnova la polizza TUTELA LEGALE ad € 3.370,76. di cui [a prima rata, di € 1.685,33, scade il 30-

fi-2017;

VISTO il bilancio di previsione 2017 approvato con atto di Consiglio Comunale n. 12 del 12-04-2017;

VISTO it vigente regolamento di contabilità
Visto i[ D.lsg.vo 26712000

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE Servizio Finanziario



DETERMINA

Di rinnovare agli stessi patti e condizioni la polizza relativa alla copertura TUTELA LEGALE i
da sottoscrivere con la compagnia Roland assicurazioni agenzia di Rieti;

Di imputare la somma di e 3370,66 al codice Codice 01.02-1.10.04.01.000 /cap 101033 in
conto competenza;

di liquidare al broker assicurativo AN BROKER srl di Bassano del Grappa (VI) la prima rata
pari ad € L685,33 per il rinnovo al30-ll-2017;

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

di trasmettere, ai sensi del 4o comma dell'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
Ragioneria - per l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
della spesa oggetto del presente prowedimento.

Rivodutri, lì 19-05-2017

l.

3.

4.

5.
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Spett.le Amminlstrazlone
COMUNE RlVODUTRI

OGGETTO: rlnnovo coperture assicuratlve scadenze NOVEMBRE 2017.

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

I

82.01q1262_ _] roLnryo

Per le pollzze senza taclto rlnnovo, al line dl predlsporre le necessarie attlvlta abbtamo necessltà di rlcevere -
entro 15 giornl dalla presente - Vostre lstruzlonl in merlto alla procedura dl affidamento che
l'ammlnlstrazlone lntende adottare owero lndicandocl tra le seguenti opzionl:

E ,V lndlre una gara';

)K Effettuare la richiesta di rlnnovo della polizza in essere all'attuale Compagnia Assicuratlva2;

Per le pollzze che lnvece prevedono ll tacito rlnnovo - entro 15 glornl dal rÌcevimento della presente -
attendlamo Vostre rlchleste o lstruzlonl per eventuall modlflche ove necessarle.

Facciamo lnoltre presente che:
1, ln caso di elevata sinistrosita di talune polizze, potrebbero emergere delle difficolta nel reperire

Compagnie Asslcurative disponibili all'assunzione del rischio. ln tale evenienza, sarete tempestivamente
informati qualora si verifichi una situazione tecnica di scopertura.

2. Per alcune polizze RC auto vengono applicate tariffe che prendono a riferimento valori di calcolo rlsalenti a
oltre dieci anni fa; tall prodotti sono particolarmente competitivi in quanto hanno un profilo di costo
attualmente non replicablle, pertanto l'eventuale indicazione di procedere con gara o lndagine dl mercato
portera a ricontrare un aumento del costi a carico dell,Ente.

L'occasione è gradita per porgere cordiali salutl.

AN BROKER S.P,A.
Ufflclo Gestlone Entl

I sara vostro onere fo.nlrcl -entro 15 giorni dall'invÌo del presente documento- dettagliate istrurioni sulla tipologia di gara che desldelate
svolgere,
I Nel caso la §celta consista nella richiesta dl rinnovo della polltza in essere, sl fa presente che i templ di risposta da parte delle compagnle
pot,ebbeao comportare al receplmento di una risposta a ridosso della scadenza di polizza; in caso di esito negativo, potrebbero comportare
la necessita di procodere a gara o indaglne di mercato con esito oltre [a scadenza.



RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vìsta la DETERMINAZIONE n._70_del_19-05-2017_assunta dal Responsabile del
Servizio Servizio Fìnanziario - Lodovici Loredana

APPONE

Parere Favorevole attestante la copeftura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dell'aft. 151 del D.Lgs.vo 26712000;

RESTITUISCE in data 19-05-2017 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;

Rivodutri li_19-05-2017

Impegno 85 del 19-05-2017 Mandato n. 768 ..d -L0-LL-20L7_
' 'i':à p i'o

o
Lodovici

IL MESSO

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune. rivodutri.ri.it, ai sensi dellhrt.32, qrmma
per 15 giorni consecutivi a partire dal)).)) ?o l7

1, della Legge 6912009, e vi rimarrà
pos. n" 3.1 ?

Rivodutri li^L. L^. ZOI+
IL MESSO

Leonardi M
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