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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
COPIA

REGISTRO DI SETTORE N. 13
REGISTRO GENERALE N. 14
IN DATA 05-03-2020
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE
VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO - PREMIO ANNO 2020 - CIG:
ZF82C51523

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 ed in virtù di quanto disposto dalle normative
vigenti, adotta la seguente determinazione:
PREMESSO:
che con deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 05 febbraio 2019 dichiarata
immediatamente esecutiva, è stato confermato il piano triennale per la prevenzione della
corruzione e per la trasparenza per il triennio 2018/2020, approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 1 del 23 gennaio 2018;
che con deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 17 aprile 2019, dichiarata immediatamente
esecutiva, è stato approvato il vigente piano della performance;
che con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 8 del 5 febbraio 2019 dichiarata
immediatamente esecutiva, è stato approvato il bilancio 2019/2021;
PREMESSO che si rende necessario provvedere alla stipula di una nuova polizza assicurativa, in
considerazione della disdetta in data 16.1.2020 della polizza di assicurazione sui rischi derivanti
dalla responsabilità civile verso terzi di Amministratori e dipendenti n. 902243 stipulata con Vittoria
Assicurazioni SpA;
DATO ATTO che, dopo una ricerca di mercato, è stata individuata una polizza assicurativa per
responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro, da stipulare con Bene Assicurazioni SpA, con
sede in via dei Valtorta, 48 – 20127 Milano (MI) – Codice Fiscale e partita IVA: 09599100964, alle
seguenti condizioni, ritenute favorevoli:
- massimale: € 1.500.000,00

- franchigia pari ad € 500,00 per sinistro;
- premio annuo € 2.400,00;
VISTO l’art. 163 del D.to L.vo n. 267/2000, inerente l’esercizio provvisorio e la gestione provvisoria
del bilancio;
DATO ATTO che trattasi di spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi ai sensi
dell’art. 163, c. 5 lettera b) d.l.vo 267/2000;
EVIDENZIATO che la copertura finanziaria della spesa è assicurata dalla disponibilità di cui al
capitolo 60 – codice di bilancio 01.01-1.10.04.01.003 del bilancio del corrente esercizio, in fase di
predisposizione;
DATO che sulla presente determinazione è necessario acquisire il visto concernente la regolarità
contabile e la copertura finanziaria e che a tale data il provvedimento è esecutivo:
DETERMINA
1. di impegnare e liquidare la somma di euro 2.400,00, quale premio annuo per la polizza
assicurativa responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro, in favore dell’agenzia Bene
Assicurazioni SpA con sede in via dei Valtorta, 48 – 20127 Milano (MI) – Codice Fiscale e
partita IVA: 09599100964;
2. di imputare la spesa al cap. 60 – codice 01.01-1.10.04.01.003 - del bilancio del corrente
esercizio, in fase di predisposizione;
3. di comunicare copia della presente determinazione alla Giunta Comunale ed ai Capigruppo
consiliari tramite l’Ufficio di Segreteria.

Ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, è stata effettuata l’istruttoria in merito al presente
atto dal Responsabile che esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e
la correttezza dell’azione amministrativa.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to GIAN CARLO VALSECCHI
firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.

____________________________________________________________________

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta che è stata effettuata l’istruttoria in merito al presente atto ai fini di quanto
previsto dall’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e viene rilasciato parere favorevole di regolarità
contabile relativo all’impegno di spesa.
Il sottoscritto Responsabile, ai sensi del comma 7° dell’art. 183 del T.U. delle Leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, appone il visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento.
Impegno N.

25 del 05-03-2020 a Competenza CIG ZF82C51523

5° livello 01.01-1.10.04.01.003 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
Capitolo
60 / Articolo
ASSICURAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI PER RISCHI ESPLETAMENTO MANDATO
Causale

ASSICURAZIONE RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO - PREMIO ANNO
2020 - CIG: ZF82C51523

Importo 2020
Euro
2.400,00
Beneficiario
737 BENE ASSICURAZIONI SPA

Erve, lì 05-03-2020
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to GIAN CARLO VALSECCHI
firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i
Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Visti gli atti d’ufficio, l’incaricato alla pubblicazione certifica che della presente determinazione
viene iniziata oggi, 13-03-2020 e per 15 giorni consecutivi fino al 28-03-2020, la pubblicazione
all’Albo pretorio on line di questo Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n.
69/2009.
Io sottoscritta certifico, altresì, che il presente verbale in pari data e per la stessa durata è stato
pubblicato all’Albo pretorio presso la casa comunale ai sensi dell’art. 124, comma 1 del D.Lgs n.
267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
Erve, lì 13-03-2020
INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE
firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.

