
 

 

Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 
 

 

 

 
 

Determinazione nr. 548 del 23.7.2015   

 

Affari Generali 

 

OGGETTO: POLIZZE ASSICURATIVE VARIE PERIODO 31.12.2010/31.12.2015  REGOLAZIONE PREMIO 
POLIZZA RC PATRIMONIALE ANNO 2014 IMPEGNO DI SPESA CIG ZD6076E195  
CUP: 
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 
Ricordato: 
• che l’Unione Terre di Castelli ha stipulato diversi contratti di polizza per il periodo 31.12.2010/31.12.2015 

relativi all’assicurazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, tra cui la polizza RC patrimoniale n. 
2192/130/36737 stipulata con la compagnia Unipol di Bologna e la polizza RCT/RCO Polizza 1861969 
stipulata con la compagnia LLOYD’S SINDACATO ARCH Sede Legale Milano C.so Garibaldi, 86 P. IVA 
10655700150; 

• che la polizza in parola è soggetta alla regolazione del premio assicurativo, da calcolarsi sulla base degli 
elementi variabili previsti dal capitolato stesso, nell'esercizio successivo a quello relativo alla regolazione; 

 
Dato, altresì, atto che l’Unione “Terre di Castelli” si avvale, per le problematiche assicurative, della società di 
brokeraggio Willis Spa  di Bologna, Via E. Zago, 2; 
 
Vista la sottoelencata nota di addebito pervenute da Willis spa pervenuta  in data 20.7.2015 e registrata al 
protocollo al n. 23229 dalla quale si deduce una somma complessiva da pagare per regolazione premio anno 
2014 relativa alla polizza rc patrimoniale pari ad  € 914,29; 
 
Ritenuto di adottare un  impegno di spesa di complessivi € 914,29 al cap. 230/63 del Bilancio in corso; 

Richiamata la deliberazione consiliare n. 14 del 26/03/2015 di approvazione del Bilancio di previsione 
per l'esercizio finanziario 2015 e del Bilancio Pluriennale 2015-2017, il quale ad oggi contiene il 
finanziamento della spesa di cui all'oggetto; 

 
Richiamata la deliberazione  di Giunta Unione n.28 del 09/04/2015 con la quale è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2015-2016-2017; 
 
RICHIAMATE altresì le deliberazioni di Giunta dell’Unione n. 125 del 27/11/2014, n. 141 e 142 del 

16/12/2014 con le quali sono stati approvati gli accordi per la riorganizzazione dei servizi dell’Unione;  
 
VISTI: 
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 
- il D.Lgs n.118 del 23.06.2011 
- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
- il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del 

servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;  

 

DE T E RM INA  

 

1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 
2) di impegnare la spesa complessiva di euro 914,29 sui capitoli di seguito elencati:   
 



Eserc Cap Art EPF Descrizione CodRif E/
S 

Importo Soggetto Note 

2015  230  63 201
5 

 SPESE PER 
ASSICURAZION
I 

 1010203  S  914,29  92024 - WILLIS 
ITALIA S.P.A.-
CORRISPONDEN
TE LLOYD'S OF 
LONDON - VIA 
GIOVANNI 
AMENDOLA N. 2 
BOLOGNA (BO), 
cod.fisc. 
03902220486/p.i. 
IT  03902220486 

 nulla 

 
2) di dare atto che:  

* sono pervenute le dichiarazioni con le quali  il broker e le Compagnie assicurative si assumono gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm ed ii,  

* si attesta la verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002. 
* si attesta che la pubblicazione del presente atto di impegno, sulla base di quanto contenuto agli 
artt. 15 e 26 del DLgs 33/2013, non è avvenuta in quanto la pubblicazione non è adempimento 
integrativo dell’efficacia dell’atto. 

3) Di dare atto che la scadenza dell'obbligazione riferita al presente impegno èl 8.9.2015 
4) Di attivare ai sensi dell'art.183 comma 9 del D.lgs.267/2000 la procedura di cui all'art.151 comma 4 

del medesimo D.lgs.   
5) DI DARE ATTUAZIONE alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di contabilità, 

procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi dell'art. 191 
del D.lgs 267/2000.  

6) DI PROCEDERE, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal 
creditore ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del responsabile del 
Servizio,ai sensi dell'art. 49 del Regolamento di Contabilità. 
 

 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal dipendente 

Lorena Brighetti 


