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Wþ COMUNE DI UZZ'ÄNO
Pnovlr.¡clA DI Plstol¿'

SETTORE FINANZIARIO ASSOCIATO

lD,eù,ernniinatzzir,o,rn,e,n. 004 iLm dla'Lar 1 8.0 L,20L7

Il Responsabile del settore finanziario associato

Visto il decreto sindacale n. 24 del 3l.lz.2016, con il quale gli è stata affidata la responsabilità del settore

finanziario, contabile e personale associato ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento

sull'ordinamento degli uffrii e deiservizie dell'ar1. 107 delTUEL 18.08.2000 n.267;

Richiamata la procedura di gara espletata nell'esercìzio 2015 relativa all'affidamento dei servizi assicurativi

tramite piattaforma START per il periodo 31.12.2015 - 3Ll2'2017;

Dato atto che occorre procedere all'impegno di spesa relativo alle polizze in essere per I'esercizio 2017 come

risulta dal seguente prosPetto;

Servizio di coperture assicurative periodo 31.12.2016 - 31.12.2017

di eIm
OGGETTO

Numero
Polizza

Prodotto Data Effetto

I

Datâ Scadenza lFra"ionamento

I

Compagnia
Delegataria

Importo Totâle
Annuo

CIG

25325r498

TNCENDIO
EXTENDED RO I

RI 08107/2015 3U12/2017 l*""''' ALLIANZ SPA 10.500,05
210189871.4

t3v5t482 CVT 31/12/2015 1o",,.,.
3U12/2017

UNIPOLSAI
ASSICURAZIONI
SPA 950,00

ZA716B2DD1

130/75634 R.C. AUTO 3t/12/2015 1o""""'
3ll12/2017

UNIPOLSAI
ASSICURAZIONI
SPA 2.800,00

Zl5I6B2CBA

7811316t8525
INFORTUNI
CUMULATIVE 3t/t212015 l*",.,"3Ut2/2017

UNIPOLSAI
ASSICURAZIONI
SPA 1 147.13

ZIIl6BzCAI

90/1316r8701 ELETTRONICA 3t/t2t2015 l*""''"3Ut2/2017

UNIPOLSAI
ASSICURAZIONI
SPA L525,t4

2161682C04

A2LIAOI3I6G R.C.T.O. 3Ut212015 l*""''"3U12/2017

LLOYD'S
LONDON

OF
26.000,00

64406375C9





ZAAI682885

ATRIMONIALE 3t/12/2015 3Ut2t20l7 2.850,00

Dato atto che occorre altresì procedere alla liquidazione alla società ASSITECA Spa, in qualità di titolare del

servizio di brokeraggio assicurativo per I'ente affidato con determina n. 140 in data 23.012.2016;

Dato atto che il pagamento dovrà essere eseguito amezzo bonifico bancario intestato ad Assiteca Spa su conto

corrente sottoindicato:

MONTE DEI PASCHI DI SIENA
PASCITM1646

IBAN: IT73M010300166200006L260792 BIC/SWIFT:

Visto il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267;

Visti in particolare gli articoli 107 e 192 del D.Lgs. n. 26712000;

Visto l,articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000, relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e

contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;

Visto il D.Lgs. 165 del 30 matzo 2001 e segnatamente I'aft' 4,2" comma;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5l

del 18.11.2002 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di C.C. n 18 del 29.04.2016, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli

esercizi 2016-2018;
Vista la deliberazione della G.C. n. 37 del 18.05.2016, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di

Gestione per il medesimo triennio;
Visto inoltre I'aft. 163 delD.Lgs. 26712000,relativo all'esercizio ed alla gestione provvisoria del bilancio

Accertato, ai sensi dell'articoló 9, comma l, lett. a), numero 2, delD.L.7812009, convertito con modificazioni

dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di

spesa dãipr.r"nt" provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di ftnanza

pubblica;
Visto l,art. 1 comma 629 dellalegge lg0l20l4 (Legge di stabilità per l'anno 2015) con il quale si dispone

che per le cessioni di beni e le presiazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Temitoriali

l,imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del

Ministero dell'economia e delle Finanze;

Visto l,art 4l dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di procedere alla assunzione degli impegni di spesa relativi alle coperture assicurative in essere per

I'annualità 2017;

di la derivante dal imento come

a

a

a

3.000,00
Z|EI6B2C36

1,,
AS MUTUA3t/12120t7

TUTELA
LEGALE 3t/t2t2015l/N4l I

IMPORTOcod.imp.DESCRIZIONECAP
48623 10.500,05Spese assicu r azione incendi, 'civile ecc,01051.10.0077

950,0048624Spese assicu r azione incendi, ita'civile ecc.0105 1.10.0077
2.800,0048625Spese assicu razione incendi, ita'civile ecc.0105 1.10.0077

48626 1.147,13Spese assicu r azione incendi, ita'civile ecc.01051 .10.0077
48627 r.525,r4Spese assicu r azione incendi, responsabilita' civile ecc.010s1.10.0077

26.000,0048628Spese assicu r azione incendi, lita'civile ecc01051.10.0077
48629 2.850,000105 1.10.0077 responsabilita' civile eccSpese assicu r azione incendi,
48630 3,000,000105 r .10.0077 Spese assicu razione incendi, responsabil ita' civi le ecc.





TOTALE 48.772,32

. di provvedere al pagamento alla società Assiteca Spa secondo le modalità sopra descritte;

o di dare atto che la presente liquidazione non rientra nella normativa di cui all'art.163 comma 1 del TUEL in

quanto spesa non frazionabile;
o di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del parere favorevole

di regolarità e correttezza gìuridico amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative richiamate in

narrativa;
o di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione

"Amministr azione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente'

DichiarazÍone relativa ai conflitti di interesse

Il responsabile del settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i

destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di Uzzano e

dell,articolo 7 del DPR n.6212013,procede all'adozione del presente provvedimento,

Finanziario AssocÍato
Il Responsabile

x
x
x

Copia della presente viene trasmessa:

all'U.O. RagÍoneriø
ølla SegreterÍa per essere inserilct nell'Archivio detle "DETERMINAZIONI" ulti originali

all'U.O.

Si appone il visto di regolarità contabile attestando la copertura fnanziaria ai sensi del comma I dell'art' 49 dellaL.

267 del 18.08.2000

Data 13.01.2017

bile
Setto anziario Associato




