COMUNE di CASTELCOVATI
Provincia di Brescia
COPIA
Determinazione n.312 del 10.12.2014
Settore: AREA ECONOMICA-TRIBUTARIA-FINANZIARIA
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO DI RESPONSABILITA'
CIVILE PATRIMONIALE PER I DANNI CAUSATI ALL'ENTE CON 'COLPA LIEVE' DI
AMMINISTRATORI/RESPONSABILI PER IL PERIODO DAL 02/12/2014 AL 01/12/2015.
CIG:Z8D122D69A.
L’anno duemilaquattordici il giorno dieci del mese dicembre nella sede municipale, il Dott.
ENNIO LOCARDO,
RESPONSABILE DELL’UFFICIO
RICHIAMATO l’art. 3, comma 59, della legge n. 244 del 24/12/2007 (Finanziaria 2008) che
testualmente recita: “E’ nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri
propri amministratori per i rischi derivanti dall’espletamento dei compiti istituzionali connessi con
la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la
responsabilità contabile. I contratti di assicurazione in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge cessano di avere efficacia alla data del 30 giugno 2008………omissis”;
PRESO ATTO che il Comune di Castelcovati si avvale della collaborazione del broker “Nord
Broker s.r.l.”, incaricato con propria determinazione n. 50 assunta in data 04.03.2013 avente ad
oggetto: ”Affidamento incarico di brokeraggio assicurativo per il periodo 01.04.2013 – 31.03.2016
mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 125, comma 11 del D.lgs. 163/2006”;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere con la copertura assicurativa della
Responsabilità Civile Patrimoniale, quale normale prosecuzione del contratto stipulato in data
02/12/2013 e in scadenza al 01/12/2014 e che pertanto è stato richiesto alla società “Nord Broker
s.r.l.” attualmente in carica, preventivo di spesa per detta copertura assicurativa;
VISTA l’offerta pervenuta al protocollo comunale n. 11427 in data 10/12/2014 da parte della
società Nord Broker S.r.l. per la prosecuzione di tale copertura assicurativa per il Comune di
Castelcovati;
CONSIDERATO che la compagnia Lloyd’s di Londra, è l’unica compagnia attualmente in grado
di fornire adeguate tipologie di coperture assicurative in merito a quanto sopra esposto;
CONSIDERATO che il premio lordo annuo ammonta a complessivi Euro 5.048,00, avendo come
massimale per persona €. 1.000.000,00 e per corresponsabilità €. 9.000.000,00;
RICHIAMATO in tale senso l’art. 125, comma 11 del D.Lgs. 163/2006;

RITENUTO pertanto opportuno procedere in merito ad assumere regolare impegno di spesa a
carico del Bilancio di previsione 2014, confermando alla Compagnia Lloyd’s di Londra la
prosecuzione della copertura a carico dell’Ente comprensiva del rischio derivante da danni causati
per “colpa lieve” da parte degli Amministratori e/o Funzionari assicurati a far data dalle ore 00:01
del giorno 02/12/2014 e fino alle ore 24:00 del giorno 01/12/2015;
PRESO ATTO del lotto creato mediante il sistema informatico dell’Autorità per la Vigilanza sui
contratti pubblici CIG: Z8D122D69A, in attuazione del D.L. n. 187 del 12.11.2010 e s.m.i.,
comprese le determinazioni n. 8 del 18.11.2010 e n. 10 del 22.12.2010 dell’autorità di Vigilanza sui
contratti pubblici;
RAVVISATA la regolarità tecnica del presente atto e dato atto che il sottoscritto Responsabile del
servizio è altresì “Responsabile del procedimento di spesa” alla luce delle competenze gestionali
attribuite dalla vigente programmazione;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 16.05.2014, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale sono stati approvati il Bilancio di previsione esercizio finanziario 2014, il Bilancio
pluriennale 2014/2016 e la correlata relazione previsionale e programmatica;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 16.05.2014, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2014;
VERIFICATA la disponibilità finanziaria sull’intervento 1010103, cap. 1, id. 11131 del Bilancio
di esercizio 2014;
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 CONFERMARE alla Compagnia Lloyd’s di Londra la prosecuzione della copertura
base a carico dell’Ente comprensiva del rischio derivante da danni causati per “colpa lieve”
da parte degli Amministratori e/o Funzionari assicurati;
2. DI DARE ATTO che tale copertura decorre dalle ore 00:01 del giorno 02/12/2014 e
terminerà alle ore 24:00 del giorno 01/12/2015;
3. DI IMPEGNARE, per le motivazioni e le finalità indicate in premessa, la somma
complessiva di €. 5.048,00 a favore della società Nord Broker S.r.l., con imputazione
all’intervento 1010103, capitolo 1, n. identificativo 11131 del bilancio in corso che presenta
la necessaria disponibilità finanziaria;
4. DI AUTORIZZARE l’ufficio ragioneria all’emissione del mandato di pagamento a favore
della società di Brokeraggio NORD BROKER S.r.l. mediante bonifico bancario presso la
Banca Popolare di Sondrio, Agenzia di Darfo Boario Terme (IBAN
IT30W0569654440000005100X91);
5. DI DEMANDARE a Nord Broker S.rl. tutti gli adempimenti necessari per il
perfezionamento dei relativi contratti abiurativi;

6. DI DARE ATTO che l’esecutività del presente atto è determinata dalla procedura prevista
dall’art. 151, comma 4 del D.Lgs. 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

1010103

1

11131

SOMMA
€
5.048,00

Data visto di regolarità contabile/esecutività: 10/12/2014
IL RESPONSABILE DEL SERV. FIN.
F.to Dott. Ennio Locardo

Determinazione n. 312 del 10.12.2014
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

