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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 
Determinazione nr. 274 Del 03/04/2017     

 

Affari Generali 

 

OGGETTO: REGOLAZIONE PREMIO ASSICURATIVO PERIODO 31.12.2014/31.12.2015 

POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA - IMPEGNO DI SPESA  

CIG: 0523916568 
CUP: 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 
RICORDATO: 

 che l’Unione Terre di Castelli aveva 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 infortuni cumulativa stipulata con la compagnia Lloyd’s Milano; 

 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 o, comunque, nel momento in cui la Compagnia trasmette i conteggi 

a contuntivo della regolazione; 
DATO ATTO che l’Unione “Terre di Castelli” si avvale, per le problematiche assicurative, della 

società di brokeraggio AON S.P.A. con sede legale a Milano in via Andrea Ponti, 8/10 Partita Iva 
11274970158  Codice fiscale 10203070155 e sede operativa a Bologna, Via E. Mattei, 102; 

VISTI i conteggi pervenuti in data 31.3.2017 dalla Compagnia Lloyd’s Milano (corrispondente 
Hugo Trumpy) per il tramite del broker Aon dai quali si deduce una somma complessiva da pagare 

a regolazione premio per il periodo 31.12.2014/31.12.2015 pari ad € 320,12 relativa ala polizza 
infortuni cumulativa; 

RITENUTO OPPORTUNO impegnare la somma  di € 320,12 al cap. 230/63 del Bilancio in corso, 
somma che sarà liquidata, sulla base dell’estratto conto che perverrà dalla compagnia 
assicuratrice per il tramite del broker, a titolo di regolazione premio per il periodo 
31.12.2014/31.12.2015 e come sotto riportata; 

polizza Compagnia CIG DERIVATO SOMMA DA IMPEGNARE 

 INFORTUNI CUMULATIVA  Infortuni 

cumulativa – regoalzione rpemio 

periodo 31.12.2014/31.12.2015 

COMPAGNIA LOYD’S C.so 
garibaldi ,86 MILANO 
(Corrispondente Lloyd’s Ugo 
Triumphy P.& I. Marine) 

 CIG 0523926568 

 
€  320,12 

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 21 del 23/03/2017 di approvazione del 
Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2017 e del Bilancio Pluriennale 2017-2019, il 
quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto; 

RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 32 del 21/04/2016 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2016-2017-2018 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire; 

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;  
 

D E T E R M I N A  

 
 Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo. 
2)  di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile 

applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011 le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni 
giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili 
per una spesa complessiva di euro 320,12 sul capitolo di seguito elencato:   

Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./prog PDCF E/S Importo Soggetto Note 

2017  230  63  

201

7 

 SPESE PER 

ASSICURAZIONI 

 01.11  1.10.04.01.000  S  320.12  96896 - AON S.P.A. - VIA 

ANDREA PONTI N. 8/10 

MILANO (MI), cod.fisc. 

10203070155/p.i. IT  

11274970158 

 POLIZZA 

STIPULATA 

per il perid 

2010/2015 

CON  

COMPAGNI

A LOYD’S 

C.so Gari-

baldi ,86 

MILANO 

(Corrispon-

dente 

Lloyd’s Ugo 

Triumphy P.& 

I. Marine) 

CIG 

0523926568B 

3) Di dare atto che con successivo atto si provvederà alla liquidazione della somma 
dovuta a titolo di regolazione periodo 31.12.2014/31.12.2015 sulla base dell’appendice 
di polizza  emessa dalla compagnia assicuratrice e dell’estratto conto che perverrà 
dal broker assicurativo autorizzato alla riscossione delle somme dalle compagnie 
stesse;  
Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il 31 maggio 

2017.  
5) Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il 31 maggio 2017. 

6) 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. 
* la pubblicazione dell’atto di impegno è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al 

D.Lgs n. 33/2013, ma non ai fini dell’efficacia dell’atto. 
 Di attivare ai sensi dell'art.183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all'art.153 

comma 5 del medesimo D.lgs.   

 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 Elisabetta Pesci 
 
 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Elisabetta Pesci 
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° 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 

 
 (F.to Stefano Chini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2017/945 

IMPEGNO/I N° 861/2017 

 
 

 



 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


