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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 
 
 

 
OGGETTO: REGOLAZIONE PREMIO ASSICURATIVO PERIODO 31.12.2014-31.12.2015 POLIZZA RCA/ARD 

LIBRO MATRICOLA UNIPOL SAI - IMPEGNO DI SPESA  

CIG: ZD6076E195 

CUP:   //// 

 

IL 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 RCA Ard Libro Matricola stipulata con la compagnia UnipolSai Sede Legale Modena; 

 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 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 in data 10.2.2016 e registrata al 

protocollo al n. 5014 dalla quale si deduce una somma complessiva da pagare per regolazione 

premio anno 2015 relativa alla polizza RCA ARD libro matricola pari ad  € 2.081,72; 
Ritenuto di adottare un  impegno di spesa di complessivi € 2.081,72 a carico del cap. 230/63 

del Bilancio in corso; 
DATO ATTO, altresì,  che,  ai  sensi  dell’articolo  80,  comma  1,  del  d.Lgs.  n.  118/2011,  dal  

1°  gennaio  2016  trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, 
laddove non diversamente disposto; 

RICHIAMATO l’articolo 11 del d.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare: 
a)   il comma 12, in base al quale “nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di 

bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche 
con riguardo alla funzione  autorizzatoria,  ai  quali  affiancano  quelli  previsti  dal  comma  1,  
cui  è  attribuita  funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo 
schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria"; 

b) il comma 17, in base al quale "In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell’esercizio 
2016 gli enti di cui al comma 1 gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio 
pluriennale autorizzatorio 2015-2017 per l’annualità 2016, riclassificati secondo lo schema di cui 
all’allegato 9". 

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno del 28 Ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 254 del 31/10/2015), con  il  quale  è  stato  differito  al  31  marzo  2016  il  termine  per  

l’approvazione  del  bilancio  di  previsione degli enti locali; 
RICHIAMATE altresì le seguenti deliberazioni: 

 CU n. 14 del 26/03/2015 di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 
e del Bilancio Pluriennale 2015-2016-2017, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa 
di cui all'oggetto; 

 GU n. 28 del 09/04/2015 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
finanziario per gli esercizi 2015-2016-2017 il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le 
assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;  
VISTO l'articolo 163 del Dlgs 267/2000 nel testo vigente. 
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;  
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D E T E RM I NA  

 

1) Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo. 

 Di impegnare la somma complessiva di € 2.081,72, per provvedere alla successiva 
liquidazione della regolazione premio anno 2015 della polizza RCA Ard libro matricola 
stipulata con la compagnia UnipolSai Agenzia di Modena, per il tramite del broker Willis Spa 
di Bologna,, con imputazione al cap. 230/63 del bilancio in corso. 

Eserc Cap Art EPF Descrizione CodRif E/S Importo Soggetto Note 
2016  230  63  

2016 
 SPESE PER 
ASSICURAZIONI 

 1010203  S  2.081,72  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 

 null 

 
  Di dare atto che con successivo atto si provvederà alla liquidazione delle somme dovute a 

titolo di regolazione anno 2015 del premio assicurativo sopra citato. 
Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il 22.2.2016. 
DI DARE ATTO che la spesa impegnata con il presente atto non rientra nei limiti dei dodicesimi, 

in quanto si tratta di spesa tassativamente regolata dalla legge o non suscettibile di 
frazionamento in dodicesimi; 

DI DARE ATTO che è pervenuta la dichiarazione con la quale il broker si assume gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,”  CIG 
ZD6076E195 

Di attivare ai sensi dell'art.183 comma9 del D.lgs.267/2000 la procedura di cui all'art.151 comma 

4 del medesimo D.lgs.   
 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.  

 DI PROCEDERE, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi 
dal creditore, nei limiti di 1/12 degli importi stanziati in Bilancio ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs 

267/2000, 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 Pesci Elisabetta 

 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 [--FTO--] Elisabetta Pesci 
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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 
 
 

 

 
 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

120 18/02/2016 Affari Generali 19/02/2016 

 
 

OGGETTO: REGOLAZIONE PREMIO ASSICURATIVO PERIODO 31.12.2014-31.12.2015 

POLIZZA RCA/ARD LIBRO MATRICOLA UNIPOL SAI - IMPEBNO DI SPESA  
 

 

  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto. 
 
 IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 

FINANZIARI 

 
 ([--FTO1--] Stefano Chini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2016/538 

IMPEGNO/I N° 708/2016 
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E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


