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Determinazione n"

Oggetto: Assicurazioni-Prowedimenti

ll sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

V¡sto il decreto sindacale n'30 del t9/03/21t4, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell'Area Tecnica, ai

sensi e per gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL

18.08.2000 n.267;

Dato atto:
Che con la riorganizzazione dei servizi all'interno del Comune la gestione delle polizze assicurative è stata trasferita
sotto l'Area Tecnica;
Preso atto:
Che in seguito ad una ricerca di mercato effettuata alcuni anni fa le varie assicurazioni dell'Ente erano state affidate
con scadenza contrattuale al 15 marzo 2015,
Visto:
Che necessita prowedere alla revisione delle polizze che andranno in scadenza nell'anno 20L5, e che questo ufficio,
essendo investito da questo incarico ritiene necessario valutare se prowedere ad un nuovo affidamento al servizio di
Brokeraggio o addivenire ad una ricerca delle migliori offerte mediante diverse soluzioni di mercato;

R|TENUTO utile e conveniente riallineare le assicurazioni alla scadenza del 3I.L2.2015 per poter prowedere ad un
affidamento unico e con unica scadenza di tutte le polizze, fatta eccezione per la polizza incendio che si è convenuto
prorogarla, per eventuale rinegoziazione della stessa (previsto all'art. 1.4 Durata del contratto - Rescindibilità e
prorogare il contratto di L20 giorni alle medesime condizioni normative e di premio) dato che la Compagnia
UnipolSai S.p.A. propone invece un aumento dei tassi per gli eventi catastrofali;

Visto:
1) ll T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i. ed in particolare:

¡ l'articolo L07 E L92, l'articolo t47 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e

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

l'articolo 163 relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del bilancio;
2) ll D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma 2)

3) ll vigente Regolamento comunale di contabilità, Delibera CC 51 del L8/LU2002 e s.m.i.;
4) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario in corso;
5) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Piano Risorse e Obiettivi per l'esercizio in corso;
6) L'articolo 163 del D.Lgs.267 /2000 relativo all'esercizio ed alla gestione provvisoria del Bilancio;
7) L'articolo 41 dello statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;
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DETERMINA

1) Di dare atto che la nuova scadenza è quella del 31 dicembre 2015 al fine di riallineare tutte le polizze

assicu rative in essere.

2) Di dare atto che il presente prowedimento non comporta spesa per l'amministrazione, e che la copertura
finanziaria sarà effettuata con successiva determinazione unica comprensiva di tutte le polizze assicurative;

D¡ dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione
"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" del sito istituzionale dell'Ente;

*'* *'* * * * l. * *'* ¡* *'* * * * :f !* :t * :f :* :f * * * * *,* *'* *,* * *

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto aisensidell'articolo t47 bis del D.Lgs. 267/2OOO e s.m.i.

ll presente prowedimento, non comportando spesa a carico del bilancio del Comune né minore entrata, è
esecutivo senza I'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Co della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria

alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti or¡ginali

(Dott.

(

2

x

X

Si prowede od opporre il visto di regolarità contabile ottestonte Io copertura finanziaria della spesa, ai sensi

delf ort.757,4 c, del T.U.E.L., approvoto con D.L.gs 18.8.2000 n" 267 e s.m.i.;
Si esprime parere fovorevole in ordine ollo regolarità contabile e olla correttezzø dell'azione amministrotiva del

ILE

presente otto oi sensi delforticolo 747 bis del D.Lgs. e s.m.i.;

(Dott.
ll Responsa
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