
 

 

COPIA 

Determinazione  n.295 del 01.12.2014  
 

Settore: AREA ECONOMICA-TRIBUTARIA-FINANZIARIA 
 

 

OGGETTO: SERVIZIO ASSICURATIVO DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI 

(R.C.T./R.C.O.)  -  INCENDIO - FURTO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.         

 

 

         L’anno duemilaquattordici il giorno uno del mese dicembre nella sede municipale, il Dott. 

ENNIO LOCARDO,  

       

 RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 244 del 13.10.2014, con la quale si indiceva  apposita 

gara, mediante procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006, per l’aggiudicazione dei seguenti 

servizi assicurativi per il periodo compreso dalle ore 24,00 del 31.12.2014 alle ore 24,00 del 

31.12.2019: 

 CIG 5959411587 (Lotto 1 - Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori d’Opera 

(RCT/RCO)) 

 CIG 5959464145 (Lotto 2 -  Incendio Patrimonio Immobiliare); 

 CIG 5959494A04 (Lotto 3 -  Furto) 

 

VISTA la determinazione n. 289 del 20.11.2014 con la quale sono stati approvati i verbali di gara  

per i servizi assicurativi in argomento all'uopo predisposti dalla commissione e preso debitamente 

atto delle risultanze emergenti dagli stessi; 

 

CONSIDERATO che l'offerta economicamente più vantaggiosa, per i servizi in affidamento, 

aggiudicata secondo i criteri di cui all'art. 83 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, risulta essere: 

 Lotto 1 -  Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori d’Opera (RCT/RCO) - alla Società 

Reale Mutua Assicurazioni – Ag. di Chiari – al premio annuo lordo di € 21.600,00 (con 

varianti); 

 Lotto 2 -  Incendio Patrimonio Immobiliare - alla Società Reale Mutua Assicurazioni – Ag. 

di Chiari – al premio annuo lordo di € 8.226,19 (con varianti); 

 Lotto 3 – Furto - alla Società Reale Mutua Assicurazioni – Ag. di Chiari – al premio annuo 

lordo di € 1.400,00 (con varianti); 

 

EVIDENZIATO che le coperture assicurative di cui in premessa avranno effetto dalle ore 24.00 del 

giorno 31.12.2014 e scadenza alle ore 24.00 del giorno 31.12.2019 e ritenuto, pertanto, necessario 

assumere regolare impegno di spesa sul bilancio pluriennale 2014/2016; 

 

VERIFICATA la disponibilità finanziaria sui seguenti interventi del bilancio pluriennale 

2014/2016, anni 2015 e 2016 e la compatibilità di tali spese con le destinazioni ivi previste: 

- intervento 1010103, cap. 1, id. 11131 - Lotto 1 - Responsabilità Civile verso Terzi e 

Prestatori d’Opera (RCT/RCO) - per € 21.600,00; 
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- intervento 1010503, cap. 3, id. 11531 - Lotto 2 -  Incendio Patrimonio Immobiliare - per € 

8.226,19;  

- intervento 1010503, cap. 3, id. 11531 - Lotto 3 -  Furto - per € 1.400,00;  

 

DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio 

Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs 267/2000 

 

DETERMINA 

 

1. di prendere atto degli elementi contenuti nella precedente propria determinazione n. 289 del 

20/11/2014 confermando che le coperture assicurative di cui in premessa avranno effetto dalle 

ore 24.00 del giorno 31.12.2014 e scadenza alle ore 24.00 del giorno 31.12.2019; 

 

2. di impegnare a favore della società Nord Broker S.r.l. con sede a Darfo Boario Terme in Via 

Alabarde n. 1 – C.F. / P.I. 02538210986 la spesa derivante dalla stipulazione dei predetti 

contratti, ex art. 183, comma 6 del D.Lgs. n. 267/2000, come segue: 

 

Esercizio 2015:  

- intervento 1010103, cap. 1, id. 11131 - Lotto 1 - Responsabilità Civile verso Terzi e 

Prestatori d’Opera (RCT/RCO) – CIG 5959411587 per € 21.600,00; 

- intervento 1010503, cap. 3, id. 11531 - Lotto 2 -  Incendio Patrimonio Immobiliare - CIG 

5959464145 per € 8.226,19;  

- intervento 1010503, cap. 3, id. 11531 - Lotto 3 -  Furto - CIG 5959494A04 per € 1.400,00;  

       

Esercizio 2016: 

- intervento 1010103, cap. 1, id. 11131 - Lotto 1 - Responsabilità Civile verso Terzi e 

Prestatori d’Opera (RCT/RCO) – CIG 5959411587 per € 21.600,00; 

- intervento 1010503, cap. 3, id. 11531 - Lotto 2 -  Incendio Patrimonio Immobiliare - CIG 

5959464145 per € 8.226,19;  

- intervento 1010503, cap. 3, id. 11531 - Lotto 3 -  Furto - CIG 5959494A04 per € 1.400,00;  

            

3. di dare atto che per le annualità successive si applica il disposto dell’art. 183, comma 7 del 

D.Lgs. 267/2000;  

 

4. di liquidare la somma complessiva di € 31.226,19 alla società Nord Broker S.r.l. con sede a 

Darfo Boario Terme in Via Alabarde n. 1 – C.F. / P.I. 02538210986 mediante bonifico bancario 

presso la Banca Popolare di Sondrio – Agenzia di Darfo Boario terme (IBAN: 

IT30W0569654440000005100X91); 

 

5. di trasmettere copia del presente atto al consulente assicurativo Nord Broker S.r.l. di Darfo 

Boario Terme  e di demandare al medesimo l’espletamento delle procedure successive; 

 

6. di dare atto che la spesa è indispensabile ai fini di garantire il corretto funzionamento del 

Servizio e l’espletamento di tutti i compiti attribuiti alla vigente programmazione al sottoscritto 

Responsabile di Servizio; 

 

7. di dare atto che l’esecutività del presente atto è determinata dalla procedura prevista dall’art. 

151, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000. 

 

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

      F.to Dott. Ennio Locardo 



 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, in relazione alla 

determinazione di cui sopra, si attesta la regolarità contabile, esistendo la copertura finanziaria per 

la spesa che il presente atto comporta e che sarà imputata come segue: 

 

INTERVENTO CAP. IDENTIFICATIVO SOMMA € 

1010103 1 11131 21.600,00 

1010503 3 11531 8.226,19 

1010503 3 11531 1.400,00 

Data visto regolarità contabile/esecutività: 01/12/2014 

 

        IL RESPONSABILE DEL SERV. FIN. 

        F.to Dott. Ennio Locardo 

 



 

 

                                                                       Determinazione n. 295 del 01.12.2014 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

In data odierna, copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune 

per quindici giorni consecutivi. 

 

 

 

Addì   .  .          IL SEGRETARIO COMUNALE 

        F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 

         

 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

Lì,   .  .     

 

 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

        Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 


