
Affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal _______________ 

 
COMUNE DI ASIGLIANO VENETO 

PROVINCIA DI VICENZA 

Determinazione Area Tecnica 

registro determinazioni n.  ____006____ del _26  gennaio  2011_ 

OGGETTO:  Assunzione impegno di spesa per la copertura assicurativa Responsabilità 
Civile verso terzi per il periodo 01.02.2011 – 31.12.2011, a favore del 
broker assicurativo JARDINE LLOYD THOMPSON S.r.l. di Torino. 

Il Responsabile del Servizio 
VISTO il decreto del Sindaco n. 13/2010 con il  quale  sono  state attribuite al Segretario 
Comunale le funzioni di cui all’articolo 107, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 35 del 23.06.2010, esecutiva ai sensi di legge, con 
al quale è stato incaricato il responsabile dell’ufficio tecnico di conferire un incarico di 
brokeraggio assicurativo in via sperimentale fino al 31.12.2010; 

VISTA la determinazione area tecnica n. 46 del 09.07.2010, con la quale si è stabilito di affidare 
alla Jardine Lloyd Thompson srl con sede legale in corso Peschiera a Torino l’incarico di 
consulenza ed intermediazione assicurativa dell’amministrazione comunale di Asigliano Veneto; 

FATTO presente che dal giorno 2.1.2011 questo Comune non ha copertura assicurativa per la 
responsabilità civile verso terzi in quanto la polizza precedentemente stipulata con la Società 
Cattolica di Assicurazione è scaduta l’1.1.2011;  

VISTA  la nota trasmessa da parte del broker assicurativo JARDINE LLOYD THOMPSON S.r.l. 
di Torino, p. iva n. 06052900013, incaricato dal comune di Asigliano Veneto del servizio di 
consulenza ed intermediazione assicurativa dell’Amministrazione comunale, con la quale viene 
comunicato che a seguito della procedura finalizzata al ricollocamento della polizza in essere, la 
compagnia di assicurazione che ha formulato la migliore offerta è la Italiana  Assicurazioni   - 
Gruppo Reale Mutua, che ha chiesto un premio annuo complessivo di euro 1.802,00, al lordo 
degli oneri di legge ed alle seguenti condizioni: 

• massimali Rct di € 2.500.000; 

• Rco: € 2.500.000/1.500.000; 

• Franchigia fissa: € 250,00; 

• premio lordo calcolato su preventivo retribuzioni di € 105.000,00 annui soggetti a 
conguaglio in base alle mercedi erogate; 

RITENUTO  tale offerta congrua ed accettabile; 

ACCERTATO che in base all’articolo 163 del Decreto Legislativo 267/ 2000, restano escluse 
dall’effettuazione delle spese in dodicesimi, quelle tassativamente regolate dalla legge o non 
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali” e il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

 

 



determina 
1) di stipulare per le motivazioni esplicitate in premessa con Jardine Lloyd Thompson srl 

con sede legale in corso Peschiera a Torino – delegataria Italiana  Assicurazioni   - 
Gruppo Reale Mutua, polizza di assicurazione contro i rischi della responsabilità civile 
verso terzi per il periodo 01.02.2011 – 31.12.2011 verso un corrispettivo annuo di euro  
1.802,00;  

2) di assumere, per le motivazioni di cui in premessa, l’impegno di spesa di euro 1.802,00 a 
favore del broker assicurativo JARDINE LLOYD THOMPSON S.r.l. di Torino, p. iva n. 
06052900013; 

3) di trasmettere la presente determina al settore finanziario per l’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, con imputazione della spesa al 
capitolo 104400 del BP 2011, in corso di predisposizione; 

4) di autorizzare fin d’ora l’ufficio ragioneria al pagamento del premio su richiesta del  
broker assicurativo JARDINE LLOYD THOMPSON S.r.l. di Torino fino alla 
concorrenza dell’importo stabilito. 

Il Responsabile del Servizio 
Tammaro dr. Laura 

 

 

 
VISTO DI REGOLARITÁ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTU RA FINANZIARIA 

Ai sensi dell’articolo 151 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle Leggi 
sull'ordinamento degli Enti locali", esaminata la presente determinazione SI APPONE il 
Visto di Regolarità contabile attestante la copertura finanziaria: 

• euro 1.802,00 al capitolo n. 104400 del BP 2011 _Impegno __________* 

Responsabile del Servizio Finanziario 
Dario rag. Vencato 

 


