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SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N.  391 / SEG  DEL 27/06/2014

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 55 /SEG  DEL 26/06/2014

OGGETTO: RINEGOZIAZIONE COPERTURE ASSICURATIVE CON

SCADENZA 30.06.2014 - IMPEGNO DI SPESA

. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il decreto sindacale nr. 10 del 01.04.2014 con il quale è stato conferito

l’incarico di Responsabile del Servizio Segreteria ed Affari Generali alla Dott.ssa Luisa Musso;

VISTO l'articolo 107 del D. Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento

degli enti locali”;

VISTO che con decreto del Ministero dell' Interno in data 29.04.2014 è stato differito dal

30 aprile al 31 luglio il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da

parte degli enti locali.

VISTO l'art.163 del D.Lgs.267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti

locali";

VISTA la deliberazione di Giunta comunale nr. 2 del 08.01.2014 con la quale sono state

assegnate provvisoriamente, sino all’approvazione del bilancio di previsione 2014, le dotazioni

finanziarie ai Responsabili dei Servizi Comunali;



RICHIAMATA la determinazione n. 240.31SEG del 15.04.2014 con la quale si è

provveduto a conferire l’incarico di consulenza e brokeraggio assicurativo alla INTERMEDIA

I.B. SRL con sede a San Donà di Piave (VE);

EVIDENZIATO che il 30.06.2014 scadono le seguenti polizze assicurative:

- RCA LIBRO MATRICOLA

- KASKO VEICOLI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI

- INFORTUNI cumulativa

- TUTELA LEGALE E PERITALE

- R.C.T/O

- ALL RISK PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOBILIARE;

RILEVATO che nello scorso inverno si sono verificate copiose nevicate che hanno

provocato il cedimento di alcune strutture comunali e numerosi altri sinistri che hanno

pesantemente compromesso la situazione assicurativa;

EVIDENZIATO che per la situazione che si è venuta a creare è stato dichiarato lo stato di

emergenza per maltempo in Veneto con Deliberazione del Consiglio dei Ministri  11/04/2014 e

Decreto Prefettura di Belluno del 31/01/2014;

RICHIAMATA la nota prot. 10697 del 10.06.2014 con la quale la Intermedia I.B. srl

comunica l’esito della negoziazione effettuata per le coperture assicurative con scadenza al

30.06.2014;

EVIDENZIATO che è opportuno rinegoziare la spesa, quantomeno per un anno, in

ragione della elevata sinistrosità che sicuramente comprometterebbe negativamente gli esiti di

gara con pesante aggravio di costi in particolar modo per le coperture ALL RISK e RCT/O, a

causa degli importanti sinistri verificatisi a seguito delle calamità naturali che si sono abbattute

nel territorio comunale;

EVIDENZIATO che il 17.06.2014 la Giunta Comunale con indirizzo n. 126 ha preso atto

delle considerazioni e della negoziazione effettuata sul pacchetto assicurativo così come proposta

dal broker Intermedia I.B. srl;

RILEVATO che con indirizzo della Giunta Comunale n. 140 in data 26.06.2014 è stato

dato parere favorevole per la rinegoziazione della copertura tutela legale a migliori condizioni ed

estensione del massimale con relativo aumento del premio;

RITENUTO di dover assumere un impegno di spesa, nei capitoli di cui alla parte

dispositiva, per il pagamento delle polizze assicurative contratte – o da contrarsi – da parte di

questa Amministrazione in riferimento all’anno 2014;



VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136

come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito in legge con modificazioni

dalla legge 17 dicembre 2010,  n. 217, in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

CONSIDERATO che per le varie coperture assicurative sono stati acquisiti i rispettivi CIG

di seguito specificati:

- I/F/K veicoli in missione - Z090FC82C5

- RCA – Z0A0FC820F

- Infortuni Cumulativa – Z6D0FC7F54 

- Tutela Legale – Z000FC7B71 - CIG integrativo ZDF0FDD2E7

- Incendio Conchiglia – Z6D0FCB92D

- R.C.T/O – 5822578F5A

- ALL RISK – 58224158D9

DATO ATTO che sono stati rispettati gli adempimenti previsti dagli artt. 26 e 27 del

D.Lgs 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del

capitolo di spesa di cui in parte dispositiva;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

p r o p o n e

1) di dare atto di quanto in premessa;

2) di impegnare nei vari capitoli del Bilancio di Previsione 2014, in corso di formazione, le

somme come indicate nel seguente prospetto:

CAPITOLO SOMME DA

IMPEGNARE

Codice del Piano

dei Conti

Integrato di V

livello

329 197.000,00 U.1.10.04.01.999

463 1.000,00 U.1.10.04.01.999

660 38.000,00 U.1.10.04.01.001

965 1.500,00 U.1.10.04.01.999

1719 400,00 U.1.10.04.01.999

1935 700,00 U.1.10.04.01.999

2028 600,00 U.1.10.04.01.999



2316 1.000,00 U.1.10.04.01.999

2697 1.800,00 U.1.10.04.01.999

2765 12.000,00 U.1.10.04.01.999

2796 800,00 U.1.10.04.01.999

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dott.ssa Luisa Musso)

Il responsabile del servizio finanziario appone il visto di regolarità contabile attestante la

copertura finanziaria della proposta ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

Cortina d’Ampezzo, li 27/06/2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

(Dott.ssa Luisa Musso )



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la retroestesa proposta;

PRESO ATTO del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della

proposta, posto dal Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs.

n. 267/2000;

D E T E R M I N A

di trasformare integralmente la proposta di cui sopra in determinazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dott.ssa LUISA MUSSO )

Il presente documento, composto di n° ___ fogli, è conforme all’originale sottoscritto con firma digitale, ai sensi

dell’ art. 18 del D.P.R. n° 445/2000.

Cortina d’Ampezzo, lì ____________


