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

 
COMUNE DI ASIGLIANO VENETO 

PROVINCIA DI VICENZA 

Determinazione Area Tecnica 

registro determinazioni n.  ____025____ del _13  aprile  2011_ 

OGGETTO: Assicurazione Rischi infortunio dipendenti e amministratori, 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 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; 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 29.03.2011 con la quale è stato 
approvato il bilancio annuale finanziario di previsione anno 2011; 

VISTA la determinazione area tecnica n. 6 del 26.01.2011, con la quale si è stabilito di stipulare 
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; 

VISTA la nota trasmessa da parte del broker assicurativo JARDINE LLOYD THOMPSON S.r.l. 
di Torino, p. iva n. 06052900013 con la quale viene chiesto di effettuare il pagamento del premio 
di euro 1.647,00; 

Visto che alla procedura è stato assegnato il codice CIG (codice identificativo gara) n. 
2061823E26, dal quale risulta che il comune non deve effettuare alcun versamento in favore 
dell'Autorità di Vigilanza dei sui Contratti Pubblici; 

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 liquidare all’impresa di cui in premessa euro 1.647,00; 

2) di trasmettere la presente determina al settore finanziario per la liquidazione in favore di 
JARDINE LLOYD THOMPSON S.r.l. di Torino, p. iva n. 06052900013 del premio di 
euro 1.647,00 relativo alla polizza di assicurazione contro i rischi della responsabilità 
civile verso terzi, impegno assunto con determinazione area tecnica n. 6/2011; 

Il Responsabile del Servizio 
Tammaro dr. Laura 

 

 


