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DETERMINAZIONE N. 9/4 DEL 21.1.2014 

OGGETTO: POLIZZE ASSICURATIVE VARIE PERIODO 31.12.2010/31.12.2015 – ULTERIORE 

IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 – CIG ZD6076E195. 

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AFFARI GENERALI 

 
Preso atto che è stata esperita apposita gara, come risulta dai verbali di gara n. 06 del 22.9.2010 e n. 

06bis del 5.10.2010, per l’aggiudicazione delle polizze assicurative sottoelencate per il periodo 
31.12.2010/31.12.2015: 
• Tutti i rischi del patrimonio comunale All Risk 
• Responsabilità civile verso terzi ….  RCT/RCO 
• Responsabilità civile auto e garanzie accessorie (RCA/ARD) veicoli del Contraente  
• ARD veicoli privati di amministratori, dipendenti e se-gretario utilizzati per ragioni di servizio  
• Infortuni cumulativa  
• Tutela Legale 
• Rc Patrimoniale vs. terzi 

Preso atto che  le polizze in parola risultano aggiudicate alla sottoelencate Compagnie: 
NR. POLIZZA Oggetto Compagnia 

POLIZZA N 1860976 INFORTUNICUMULATIVA  LLOYD'S MILANO C.so Garibaldi, 86 Milano 

  RC PATRIMONIALE VERSO TERZI LLOYD’S SINDACATO ARCH – MILANO con Sede in 

POLIZZA N a 1201029779  TUTELA LEGALE   LLOYD'S– MILANO C.so Garibaldi 86 Milano     

POLIZZA N . 01470738856.95 
 

RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI 

(RCT/RCO)  

FONDIARIA SAI SPA – MODENA con Sede in Torino 
C.so G. Galilei, 12 

POLIZZA N 2192-\31-28326  ARD VEICOLI DI AMMINISTRATORI, 
SEGRETARIO E DIPENDENTI 

UTILIZZATI PER RAGIONI DI SERVIZIO  

ASSICOP MODENA SPA-UNIPOL UFG 
ASSICURAZIONI con Sede in Bologna Via 
Stalingrado, 45 

POLIZZA N.  2192.130.27909 RCA COMPRESE GARANZIE 
ACCESSORIE ED ARD VEICOLI  (libro 

matricola) 

ASSICOP MODENA SPA-UNIPOL UFG 
ASSICURAZIONI Via Stalingrado, 45 Bologna 

POLIZZA N 0147.07.389.19.00 TUTTI I RISCHI DEL PATRIMONIO (ALL 
RISK)  

 FONDIARIA SAI SPA – MODENA con Sede in Torino 
C.so G. Galilei, 12 

Ricordato, altresì, che l’Unione si avvale, per le problematiche assicurative della società di brokeraggio 
Willis spa di Bologna, Via E. Zago, 2 Bologna (contratto rep. N. 63 del 3/9/2012); 

Richiamata la deliberazione di Giunta dell’Unione  n. 133 del 28.11.12.2013 con la quale si prende  atto 
delle figure da inserire nelle polizze tutela legale e rc patrimoniale garanzia colpa lieve; 

Preso atto della nota del 10.1.2014, pervenuta dal broker Willis Spa e registrata al prot. al N..497/2014, 
con la quale comunica l’importo relativo al rinnovo premi assicurativi dovuti per l’anno 2014 alle Compagnie 
aggiudicatarie di parte dei servizi assicurativi e precisamente: 
* polizza tutela legale Compagnia Lloyd’s      €     7.789,00 
* polizza All risk Compagnia Fondiaria      €     3.628,00 
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* polizza RCT/Rco Compagnia Fondiaria      €   17.400,00 

* Polizza ARD Kasko Compagnia Unipol      €     1.800,00 
* Polizza Rc Patrimoniale Compagnia Lloyd’s     €     6.451,85 

* Polizza Infortuni Compagnia Lloyd’s      €   10.619,33 
*Polizza RCA Libro matricola Compagnia Unipol     €   18.746,40 

     TOTALE ……………………   €   66.434,58 

Richiamata la propria determina di impegno n. 11 del 5.2.2013 con la quale si prov evdeva ad 
assumere un impegno di spesa pluriennale per la liquidazione dei premi relativo alle polizze assicurative in 
oggetto; 

Considerato che a seguito di acquisto di nuovi mezzi e ad alcune variazioni apportate alla polizza  
RCA libro matricolare (alcuni mezzi sono stati destinati ad altri servizi) si rende necessario assumere un 
ulteriore impegno di spesa  a carico dei sottoelencati capitoli del Bilancio 2014, in corso di approvazione, 
capitoli che presentano la necessaria disponibilità: 
- cap. 9630/63 “Spese per assicurazioni – Protezione civile” per € 605,82 
- cap. 3030/63 “Spese per assicurazioni – Polizia Municipale” per € 3.790,50 

Vista la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 10 del 18.7.2013 che approvava il Bilancio 2013 che, 
assestato al 31.12.2013, è il riferimento quale Bilancio provvisorio 2014; 

Vista la deliberazione n. 89 del 25.7.2013 con la quale la Giunta dell’Unione ha affidato ai vari 
Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi da gestire, così come risultanti dal Bilancio di Previsione 
2013 autorizzando i responsabili ad assumere atti di impegno anche nell’esercizio 2014, fino 
all’approvazione del PEG 2014, nei limiti di legge e nel rispetto dell’esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 
163 del T.U.; 

Richiamate le disposizioni dell'art.  163 del T.U. 267/00  "Esercizio provvisorio"; 
Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività 

di competenza della Struttura; 
Visto lo Statuto dell’Unione; 
Visti i Regolamenti comunali di contabilità e dei contratti; 
Visto il D.lgs 18.8.2000, n. 267; 
 

 

D E T E R M I N A  
 

1) Di impegnare, per provvedere alla successiva liquidazione dei premi assicurativi dovuti per 
l’annualità 2014 ed in particolare per la polizza RCA libro matricola (a seguito di acquisto di nuovi 
mezzi e ad alcune variaizoni apportate alla polizza  stess ain qaunto alcuni mezzi sono stati 
destinati ad altri servizi), le sottoelencate somme imputandole ai relativi capitoli del Bilancio 2014 
pure sotto indicati: 
- cap. 9630/63 “Spese per assicurazioni – Protezione civile” per € 605,82 
- cap. 3030/63 “Spese per assicurazioni – Polizia Municipale” per € 3.790,50 

dando atto delle disposizioni dell'art.  163 del T.U.  "Esercizio provvisorio".  
2) Di dare atto che con successivo atto si provvederà alla liquidazione dei premi assicurativi dovuti per 

il rinnovo dell’annualità 2014, dando atto che alcune polizze prevedono la regolazione del premio a 
seguito di variazioni intervenute nel periodo 1.1/31.12.2013 e che,  pertanto, il relativo impegno di 
spesa sarà assunto a carico del bilancio 2014 sulla base della rendicontazione a consuntivo fornita 
dalle compagnie sulla base dei dati effettivi di attività. 

3) di dare atto che:  
* sono pervenute le dichiarazioni con le quali  il broker e le Compagnie assicurative si assumono gli 
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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. 

L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/1990  
è stata eseguita dal dipendente  
Pesci Dr.ssa Elisabetta 

 
IL  DIRIGENTE DELLA STRUTTURA 

AFFARI GENERALI 

(PESCI DR.SSA ELISABETTA) 

 
 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000: 
( )  si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del provvedimento in 

oggetto; 
( )  non si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del provvedimento in 

oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile. 
( )  non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:      
     ___________________________________________________________ 
Data  

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  SERVIZI FINANZIARI 
              (Dott. Stefano Chini)                 

polizze 2014ulteriore  impegno unione 

 


