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         REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI 
 

      N.       __886688__        data  __2288..0066..22000088__ 
 

O G G E T T O  

 

RINNOVO DEL CONTRATTO D’ASSICURAZIONE PER 
RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE PERIODO 
01.07.2008 – 30.06.2009 

 

 
 
 

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 ____________________ 
 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
F.to - Dottor Alberto Battiston 

 
 
 
 

 
 

UFFICIO PROPONENTE 
 
 
 

SEGRETERIA GENERALE 
 
 
 
- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA  il  _28.06.2008_ n.  _184_ 
 
- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE 
 e DEPOSITATI ALLA 2^ AREA     n.  _==__ 
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IL RESPONSABILE 1^ AREA 
 

Premesso: 
 

a. che con determinazione reg. gen. n. 664 del 25 maggio 2007, dopo analisi dei 
contratti assicurativi in scadenza, effettuata in collaborazione con la GPA 
ASSIPAROS S.p.A – via Melchiorre Gioia 124 - 20125 MILANO società incaricata 
del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo non oneroso a favore 
dell’Amministrazione Comunale (vd.  determina n. 969 del 04.07.2006) è stata 
valutata la necessità, anche in considerazione delle previsioni normative in 
materia, di avviare la procedura di gara in economia tramite il cottimo 
fiduciario da aggiudicarsi all’impresa che avrà formulato l’offerta 
economicamente più vantaggiosa per l’affidamento dei servizi di copertura 
assicurativa riferiti a: 

- lotto 1  responsabilità civile verso terzi ed addetti 
- lotto 2  responsabilità civile patrimoniale 
- lotto 3  responsabilità civile auto “libro matricola” 
- lotto 4  kasko dipendenti in missione 
- lotto 5  tutela legale 
- lotto 6  infortunio cumulativo; 
 

b. che con la predetta determinazione 664\2007, oltre all’avvio della procedura di 
gara è stato: 
- approvato il bando completo di: 

• allegati 1 – capitolato speciale di polizza per coperture 
assicurative relative all’elenco riportato precedentemente e 
contenente le condizioni di garanzia richieste che dovranno 
regolare le future polizze, 

• allegato 2 – istanza di partecipazione e dichiarazione 
sostitutiva, 

• allegato 3 – dichiarazione di accettazione del capitolato 
speciale di polizza o di proposta varianti, 

• allegato 4 – scheda di proposta variante, 
• allegato 5 – scheda offerta economica; 

 

- formulato l’elenco delle imprese a cui estendere l’invito di partecipazione alla 
gara; 

 

Vista la determinazione n. 827 in data 27.06.2007 con la quale, eseguite tutte le 
procedure di gara previste con il provvedimento sopra richiamato, il lotto 2 relativo 
alla copertura assicurativa r.c. patrimoniale, è stata aggiudicata alla LLOYD’S 
Rappresentanza Generale per l’Italia - via Sigieri, 14 - 20135 MILANO con un premio 
annuo lordo a carico dell’Ente di € 7.934,00; 
 

Che con la stessa determinazione è stato inoltre disposto di estendere la garanzia 
aggiuntiva di “colpa grave” con premio in capo ai componenti dell’Esecutivo, 
Segretario Generale e Responsabili d’Area; 
 

Dato atto che la polizza ha scadenza il 30.06.2010 ma si ritiene dover confermarla 
annualmente anche in relazione alla quota di premio in carico agli interessati sopra 
richiamati; 

 

Verificato che la polizza RC patrimoniale è stata stipulata in conformità a criteri 
normativi e d’indirizzo giuridico – amministrativo come descritti in precedenti 
provvedimenti mentre il costo riguardante la copertura assicurativa “delle perdite 
patrimoniali conseguenti a colpa grave dell’Assicurato e delle perdite patrimoniali 
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provocate all’Ente” è specificatamente previsto come quota di premio a carico dei 
dipendenti – agenti e quindi polizza aggiuntiva; 

 

Fatto presente che ogni singolo interessato alla copertura assicurativa di “colpa grave” 
ha già sottoscritto il modulo d’adesione; 

 

Ritenuto quindi rinnovare la polizza di cui si tratta; 
 

Visto l’articolo 86 del TUEL 18 agosto 2000, n. 267; 
 

Visto l'art. 3 – c. 2° del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165; 
 

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

Visto l'art. 23 - comma 3° del Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e 
dei Servizi approvato con deliberazione di G.C. n. 248 del 17.11.1998; 

 

Visto il decreto sindacale n. 5 del 20.01.2005 prorogato con decreto n. 2 del 
16.04.2008; 

 

D E T E R M I N A 
 

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

1) di rinnovare la polizza di assicurazione r.c. patrimoniale con i LLOYD’S 
Rappresentanza Generale per l’Italia - via Sigieri, 14 - 20135 MILANO secondo i 
termini contenuti nell’aggiudicazione disposta con determinazione n. 827 del 
27.06.2007; 

 

2) di dare atto che il premio annuo finito della polizza di cui al superiore punto 1  
ammonta a 7.248,00 €  e prevede la copertura del Sindaco, Vice Sindaco, 6 
Assessori, 4 funzionari amministrativi e 1 funzionario tecnico 
 

3) di confermare la garanzia aggiuntiva di “colpa grave” in capo ai componenti 
dell’Esecutivo Responsabili per la polizza rinnovata  con un onere complessivo di € 
1.575,00 che viene posto a totale carico dei beneficiari come segue: 

 

NOME 
FUNZIONE 

RICOPERTA 

PREMIO CARICO 

SINGOLO RC 

PATRIMONIALECO

LPA GRAVE 

Dottor SILVANO FINOTTI Sindaco 155,00 

MASSIMINO ZANINELLO Vice Sindaco 155,00 

IVANO GIBIN Assessore 110,00 

GIANLUCA FATTORINI Assessore 110,00 

SILVANA MANTOVANI Assessore 110,00 

ANGELO STOPPA Assessore 110,00 

CREPALDI RAFFAELE Assessore 110,00 

AZZALIN GIORGIO Assessore 110,00 

GABRIELE MANCIN Responsabile 1^ Area 95,00 

Dottor ALBERTO BATTISTON Responsabile 2^ Area 95,00 

Ingegner ALBERTO CUBERLI Responsabile 3^ Area 190,00 

Dottoressa ARMIDA PANIZZO Responsabile 4^ Area 95,00 

MICHELA TROMBIN Responsabile 5^ Area 130,00 
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4) di trattenere dagli emolumenti del mese di Luglio 2008 alle unità elencate nel 
prospetto sotto riportato, gli importi a fianco indicati per ciascuno a titolo di 
premio annuo lordo polizza di assicurazione RC patrimoniale periodo 
01.07.2008 – 30.06.2009; 

 

5) la spesa complessivamente quantificata in € 8.823,00 (periodo 01.07.2008 – 
30.06.2009) viene imputata nel modo che segue: 

 

a. per 4.468,00 € al Capitolo 40 del bilancio in corso dotato di adeguato 
stanziamento, 

b. per 2.780,00 € al Capitolo 520 del bilancio in corso dotato di 
adeguato stanziamento, 

c. per 1.575,00 € al Capitolo 6105 del bilancio in corso dando atto che 
analogo importo verrà introitato al corrispondente Capitolo 6011 della 
parte 1^ - entrata; 

 

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 
F.to - Gabriele Mancin 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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

__02__LUGLIO__2008__ 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 

 


