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DETERMINAZIONE NR.429 DEL 29/12/2015

OGGETTO:
AFFIDAMENTO CONTRATTO ASSICURATIVO RELATIVO ALLA POLIZZA DI RCT - RCO
PER IL PERIODO 31/12/2015 - 31/12/2017: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA
SETTORE AMMINISTRATIVO
UFFICIO Affari Generali

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 119 in data 25.11.2015 con la quale
si è provveduto ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione al fine di assegnare i capitoli di spesa e di
entrata per l’anno 2015 ai Responsabili dei Servizi;
DATO ATTO che il Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2015 è stato approvato con
atto consiliare n. 39, adottato nella seduta del 10/08/2015;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 411 del 2015 con la quale si è individuata la
procedura di affidamento relativamente alla sottoscrizione con Compagnia del Settore del contratto
assicurativo relativo alla polizza RCT - RCO per il periodo 31/12/2015 – 31/12/2017, dando, nel
contesto, atto che in ossequio alla normativa vigente la procedura di affidamento sarebbe avvenuta
tramite la centrale unica di committenza istituita presso la Provincia di Rovigo alla quale il Comune di
Villadose ha aderito;
DATO ATTO che, effettivamente, la centrale unica di committenza provinciale ha provveduto a
dare seguito alla volontà dell’Ente contattando la seguente compagnia: Nobis Compagnia di
Assicurazioni Spa con sede legale in Borgaro Torinese (TO) –, in favore della quale disporre
l’affidamento del servizio di cui al presente atto;
DATO ATTO che la Compagnia di cui sopra, per il tramite della SUA, ha aderito alla proposta
di affidamento dell’Ente accettandone integralmente le condizioni;
CONSEGUENTEMENTE si ritiene di poter procedere all’aggiudicazione definitiva alla
Compagnia Nobis Compagnia di Assicurazioni Spa del contratto per la copertura RCT - RCO per il
periodo 31/12/2015 – 31/12/2017 alle condizioni di cui alla determinazione n. 411 del 2015; l’importo
annuo del premio ammonta ad € 14.200,00;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 174 del 19/06/2015 con la quale si è provveduto
ad affidare ad Assiteca Spa, con sede in Milano, C.F. e P. IVA 09743130156, il servizio di brokeraggio
assicurativo per il periodo 01/07/2015 – 31/12/2017; riferimento CIG: ZAD14227B2;
DATO ATTO che in virtù del disciplinare d’incarico concordato tra le parti interessate il
pagamento dei premi assicurativi alle rispettive compagnie avviene per il tramite del Broker;
DATO ATTO che si è proceduto ad accertare la regolarità contributiva della Ditta Assiteca Spa
tramite acquisizione e consultazione del seguente documento: DURC: periodo di validità dal 29/10/2015
al 26/02/2016;
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VISTI:
lo Statuto Comunale;
l’art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
il Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.i. (armonizzazione contabile);
il Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia approvato con Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 4 del 31.01.2012;
− il Regolamento sulla disciplina dei controlli interni approvato con Delibera di Consiglio Comunale
n. 3 del 30/01/2013

−
−
−
−
-

PROPONE
Al Responsabile di Settore, per i motivi di cui in premessa, l’adozione della seguente determinazione:
1) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) Di assumere in questa sede l’impegno di spesa relativamente alla polizza RCT – RCO con la
precisazione che detto impegno deve intendersi assunto in favore del broker dell’Ente – Assiteca Spa
– per il tramite del quale saranno pagati i premi assicurativi;
3) Di imputare la relativa spesa di € 14.200,00 al Cap. 1132.160 del Bilancio Esercizio Finanziario
2015/2017 ove è prevista la necessaria disponibilità, nel modo seguente:

REGISTRAZIONE
IMPUTAZIONE

2015
€ 14.200,00
€

2016
€ 14.200,00

2017
-€

totale
€ 14.200,00
€ 14.200,00

4) Di dare atto che con riferimento a questo affidamento il CIG acquisito in sede di gara è il seguente:
ZD217A2651;
5) Di specificare ulteriormente che essendo gli impegni di spesa di cui sopra a favore di Assiteca Spa, il
CIG al quale fare riferimento è il seguente: ZAD14227B2;
6) Di dare atto che il Responsabile di procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 della Legge
n. 241/1990 e s.m.i. è la sottoscritta che ha espresso il proprio visto favorevole sulla presente
proposta di determinazione, riportato sul frontespizio del presente atto;
___________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DI SETTORE
VISTA la proposta del responsabile di procedimento
RILEVATA la regolarità e la completezza dell’istruttoria, l’adeguatezza e la completezza della
motivazione, il perseguimento di una finalità di interesse pubblico, il rispetto dei termini di conclusione
del procedimento, il rispetto della normativa vigente ed ATTESTATA la propria competenza in materia;
VISTO l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
VISTO il decreto sindacale n. 4 del 03/06/2015 di nomina dei titolari di posizione organizzativa;
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RITENUTO di esprimere il proprio parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147 bis del
D. lgs. 267/2000, riportato sul frontespizio del presente atto
DISPONE
Di trasmettere la presente proposta al Settore Finanziario per l’apposizione del parere di regolarità
contabile ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
___________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
VISTA la proposta di determinazione pervenuta dal Responsabile di Settore sopra indicato;
VALUTATA la conformità della proposta con l’ordinamento finanziario-contabile dell’Ente;
RITENUTO di esprimere il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis del D. lgs. 267/2000,
riportato sul frontespizio del presente atto:
DISPONE
Di trasmettere la presente proposta al Settore proponente per il seguito di competenza.
___________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DI SETTORE
VISTO e RICHIAMATO integralmente quanto sopra riportato
DETERMINA
1) Di approvare la proposta di determinazione suestesa nella sua integralità, senza modificazioni e/o
integrazioni;
2) Di trasmettere, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, il presente provvedimento al Settore
Finanziario per l’apposizione del visto di copertura finanziaria di cui all’art. 151, comma 4, del
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che ne conferisce esecutività;
3) Di disporre la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell’art. 32, comma
1, della Legge 18/06/2009, n.69;
4) Di disporre, altresì, che i contenuti del presente atto vengano pubblicati all’interno della sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito web del Comune ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.,
secondo il seguente percorso:
- sottosezione di I° livello: BANDI DI GARA E CONTRATTI
- sottosezione di II° livello: BANDI DI GARA

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Dott.ssa Lucia Scarpignato
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Come da allegata proposta di determina nr. 512 in data 29/12/2015

IL RESPONSABILE VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (art. 147 bis, comma 1, D.Lgs.
n. 267/2000) :
DEL SETTORE
FINANZIARIO
Data

31/12/2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
DESTRO CRISTINA

PUBBLICAZIONE DELLE DETERMINAZIONI (Art. 124 del D. Lgs. 267/2000)
N. 1 registro delle pubblicazioni
Io sottoscritto Incaricato della Pubblicazione attesto che copia della presente determinazione viene affissa
all’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32, comma 1, della l.n. 69/2009 in data
04/01/2016 e vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi fino al giorno 18/01/2016.
Villadose, 04/01/2016
L'Incaricato della Pubblicazione

