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         REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI 
 

            N.       __11551122__ data  __1122..1122..22000099__ 
 

O G G E T T O  

 

RINNOVO DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE CONTRO IL 
RISCHIO INCENDIO E ALTRI DANNI SU IMMOBILI COMUNALI 

 
 
 
 

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'articolo 151, c. 4° del D. Lgs 18.08.2000,  n. 267  

si attesta la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria. 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

 
 
data _15_DIC._2009_ 
 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
Firmato - Dottor Alberto Battiston 

 
 
 
 

 
 

UFFICIO PROPONENTE 
 
 

SEGRETERIA GENERALE 
 
 
- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA  il  _12.12.2009_ n.  _309_ 
 
 
- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE   n.  _00_ 
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IL RESPONSABILE 1^ AREA 
 

Ricordato che, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 283 
del 18.12.2008 e successiva determinazione n. 1742 del 28.12.2008, gli 
immobili comunali sono stati  assicurati, con la REALE MUTUA ASSICURAZIONI  
agenzia di Venezia - polizza n. 2058694, contro il rischio incendio e altri danni 
secondo i termini contenuti nel Capitolato speciale predisposto dalla GPA 
ASSIPAROS – broker incaricato dall’Amministrazione Comunale; 

Fatto presente che l’affidamento della copertura assicurativa di cui sopra è 
stata preceduta da trattativa privata con alcune compagnie di assicurazione 
per il ricollocamento del rischio secondo i termini di Capitolato speciale di cui al 
precedente paragrafo; 

Verificato che la polizza di cui sopra, sottoscritta con decorrenza 
01.01.2009, scade il prossimo 31.12.2009; 

 Accertato che le più importanti coperture assicurative dell’amministrazione 
comunale hanno scadenza 30 giugno di ogni anno per cui, al fine di uniformare 
la scadenza della polizza di cui si tratta si ritiene chiedere alla REALE MUTUA 
ASSICURAZIONI una proroga tecnica sino al 30 giugno 2010; 

Che in tale senso, con mail del 26.11.2009, è stato chiesto alla GPA 
ASSIPAROS – broker di avviare la procedura al fine di acquisire gli elementi 
tecnico – economici di possibile proroga; 

Vista la mail in data 11.12.2009, confermata il 12.12.2009, con la quale il 
broker partecipa la disponibilità della Compagnia REALE MUTUA a prorogare, 
per una sola volta, la polizza 2058694 per un semestre fissando in € 1.966,67  
il relativo premio, pari agli 8\12 del premio annuo di € 2.950,00; 

Fatto presente che condizione disponibilità proroga  è che il premio come 
sopra determinato sia corrisposto entro il corrente mese; 

Ritenuto necessario, a questo punto, rinnovare per il periodo di mesi 6 
(01.01.2010 – 30.06.2010) la polizza di cui si tratta, accogliendo l’indirizzo 
fornito dal consulente ma, soprattutto, per garantire “copertura” assicurativa 
al patrimonio comunale con la formula “all risks” e nel frattempo predisporre 
tutti gli atti necessari per una gara che includa anche altre coperture in 
scadenza il prossimo 30.06.2010; 

Visti gli articoli 107, 109 – 2° comma e 183 del TUEL 18 agosto 2000, n. 
267; 

Visto il decreto sindacale n. 5 del 20.01.2005; 
 

D E T E R M I N A 

 

per quanto espresso nelle premesse e che qui si deve intendere riportato: 
 

1) di rinnovare, come rinnova, con decorrenza 01.01.2010 e sino al 
30.06.2010 la polizza di assicurazione rischio incendio e altri danni ai beni 
comunali “all risks” n.  2058694 in essere con la REALE MUTUA 
ASSICURAZIONI - agenzia di Venezia, accogliendo la disponibilità 
manifestata dalla stessa società tramite il consulente assicurativo 
comunale GPA ASSIPAROS di Vicenza, disponibilità che prevede la 
corresponsione, entro il corrente mese di dicembre, del premio fino di € 
1.966,67;   
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2) di dare atto che la spesa, quantificata in 1.966,67 € trova finanziamento 
al fondo di cui al Capitolo 1150 previsto al T 1 F 01 S 05 I 03 del bilancio 
per l’esercizio finanziario in corso dotato di idonea disponibilità; 

 

3) di corrispondere con ordinativo di pagamento, da emettere entro il 
corrente mese dal Servizio Finanziario alla REALE MUTUA 
ASSICURAZIONE tramite la GPA ASSIPAROS S.p.A. – Vicenza – broker 
incaricato dell’Amministrazione Comunale la somma evidenziata al 
superiore punto 2, a titolo di premio semestrale finito. 

 

La presente determinazione è trasmessa al Responsabile del Servizio 
Finanziario dell'Ente per l’apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria come previsto dall’articolo 151 - 4° comma 
- del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 

 

 

IL RESPONSABILE 1^ AREA 
Firmato - Gabriele Mancin 

 

 
 

 
 
 
 
 

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO certifica che: 
 
l'avanti estesa determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del  Comune, il 

_16_DICEMBRE_2009__ ove resterà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124 - 1° c. - D. Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267). 

 

 

IL DIPENDENTE INCARICATO 
F.to Andrea Finotti 

 
 

 


