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         REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI 
 

            N.       __883311__ data  __2200..0066..22000088__ 
 

O G G E T T O  

 

RINNOVO DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE CONTRO IL 
RISCHIO INCENDIO 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 ____________________ 
 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
F.to - Dottor Alberto Battiston 

 
 
 
 

 
 

UFFICIO PROPONENTE 
 
 

SEGRETERIA GENERALE 
 
 
- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA  il  _20.06.2008_ n.  _178_ 
 
 
- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE   n.  _00_ 
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IL RESPONSABILE 1^ AREA 
 

Ricordato che gli immobili comunali sono stati assicurati, con la polizza n. 44\19 del 
01.07.1979 e successiva integrativa n. 44\42794284 del 20.06.2005 (copertura del ponte di 
legno in località Boccasette) emesse dalla Compagnia d’Assicurazione UNIPOL – agenzia 
d’Adria (Ro), contro il rischio dell’incendio con un capitale assicurato ammontante a 
complessivi 2.577.212,58 € (2.357.212,80 + 220.000,00); 

 

Verificato che le polizze di cui sopra, sottoscritte con la formula all risks con esclusione 
però dei rischi complementari come eventi atmosferici - socio politici - fenomeno 
elettrico,  scadono il 30.06.2008; 

 

Fatto presente che tali coperture assicurative prevedono: 

 

• che i valori assicurati corrispondano, per quanto riguarda gli immobili al valore di 
ricostruzione e, per i beni mobili, al valore di riacquisto, 

• che nell’ipotesi il valore assicurato sia difforme il risarcimento sarà ridotto nella stessa 
proporzione esistente tra la somma assicurata ed il reale valore; 

 

Dato atto che tale situazione rappresenta, in capo all’ente, l’assunzione in proprio di 
grossa parte del rischio con inequivocabile possibile danno alle casse pubbliche; 

 

Che si rende quindi necessario eseguire una completa ricognizione degli immobili 
comunali per una loro valutazione al prezzo di mercato e quindi sicurezza dei valori da 
assicurare; 

 

Accertato che, su quanto riportato al paragrafo precedente, il Responsabile della 3^ 
Area si è dichiarato disponibile a compilare per singolo immobile corretta scheda tecnica 
valutativa come fornita dalla GPA ASSIPAROS – broker incaricato dall’Amministrazione 
Comunale; 

 

Considerata quindi la necessità di prorogare sino al 31.12.2008 le coperture 
assicurative di cui sopra, nell’attesa di acquisire la valutazione dei beni dell’Ente, stabilire 
una forma di copertura ben più ampia di quella in essere e ricorrere al mercato 
assicurativo attraverso una indagine o tramite il cottimo fiduciario per ottenere le migliori 
condizioni che il mercato assicurativo offre  per la copertura dei rischi analoghi; 

 

Vista l’informazione  e – mail in data 20.06.2008 con la quale la GPA ASSIPAROS S.p.A. 
– Ufficio di Vicenza partecipa che per la proroga sino al 31.12.2008, termine entro il quale 
si dovrebbe aver completato gli atti per predisporre la gara d’assegnazione delle 
coperture assicurative contro l’incendio ecc… dei beni comunali, la Compagnia di 
Assicurazione UNIPOL chiede, estendendo le garanzie a fenomeno elettrico, acqua 
condotta e atti vandalici,  i seguenti premi: 

� polizza n. 44\19 del 01.07.1979 con un capitale assicurato elevato da 2.357.212,80 
a 4.500.000,00 € premio annuo lordo € 2.390,00 – premio per il rateo il rateo 
30.06.2008 \ 31.12.2008  € 1.195,00 

� 44\42794284 del 20.06.2005 con un capitale assicurato elevato da 220.000,00 a 
300.000,00 € premio annuo lordo € 477,00 – premio per il rateo 30.06.2008 \ 
31.12.2008  € 238,50; 

 

Ritenuto rinnovare le polizze di cui si tratta accogliendo altresì l’indirizzo fornito dal 
consulente assicurativo GPA ASSIPAROS di Vicenza; 
 

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 184 del TUEL 18 agosto 2000, n. 267; 
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Visto l'art. 23 – c. 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 e successiva proroga di cui al decreto n. 
02 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, come rinnova, con decorrenza 30.06.2008 e sino al 31.12.2008 le 
polizze di assicurazione incendio beni comunali in essere con l’UNIPOL :  

 

� 44\19 del 01.07.1979 con un capitale assicurato elevato da 2.357.212,80 a 
4.500.000,00 € premio annuo lordo € 2.390,00 – premio per il rateo 30.06.2008 \ 
31.12.2008  € 1.195,00, 

� 44\42794284 del 20.06.2005 con un capitale assicurato elevato da 220.000,00 a 
300.000,00 € premio annuo lordo € 477,00 – premio per il rateo 30.06.2008 \ 
31.12.2008  € 238,50; 

 

2) di includere nella polizze rinnovate le seguenti garanzie migliorative: fenomeno 
elettrico, acqua condotta ed atti vandalici; 

 

3) di dare atto che la spesa, quantificata per il periodo 30.06.2008 – 31.12.2008 in 
1.433,50 €, 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; 

 

4)  di corrispondere  con ordinativo di pagamento da parte del Servizio Finanziario 
all’UNIPOL Assicurazione tramite la GPA ASSIPAROS S.p.A. – Vicenza – broker 
incaricato dell’Amministrazione Comunale la somma evidenziata al superiore 
punto 3, a titolo di premio; 

 
5) di provvedere con successivi provvedimenti da adottarsi entro la scadenza del 

31.12.2008, fatte salve eventuali proroghe tecniche, ad approvare specifico 
capitolato speciale per l’affidamento dell’assicurazione contro incendio o altri 
danni dei beni comunali, fermo restando l’acquisizione, da parte del Responsabile 
3^ Area,  delle schede tecniche valutativa dei beni come descritto in premessa.  

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

_28__GIUGNO__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 

 


