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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 
Determinazione nr. 86 Del 05/02/2020     

 

Welfare Locale 

 

OGGETTO: Impegno di spesa per pagamento polizza assicurativa progetto Affitto 
Sicuro - Anno 2020.   CIG: ZBC1CD0F75   
CIG: 
CUP: 
 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
RICHIAMATO il progetto di sostegno alla locazione per famiglie disagiate 

denominato “Affitto Sicuro”, approvato con atto di Giunta dell’Unione n.39 del 
24/05/2006, come successivamente integrato dalle determinazioni dirigenziali della 
Struttura Welfare Locale n.103 del 16/06/2009, n.93 del 20/05/2011 e n.153 del 3/07/2012, 
progetto teso a facilitare l’ingresso nel mercato delle locazioni di immobili a quelle 
famiglie con difficoltà economiche o culturali, che sono alla ricerca di soluzioni abitative 
idonee; 

CONSIDERATO che l’Agenzia di brockeraggio WILLIS ITALIA S.P.A, aggiudicataria 
del servizio per l'Unione Terre di Castelli, come da nota via mail in data 09/01/2020 prot. 
UNI 907 – 2020, ha comunicato gli importi relativi alle polizze inerenti il progetto “Affitto 
sicuro” " nei Rami Globale fabbricati, Incendio e Difesa Legale, per l'annualità 2020, nota 
dalla quale si evince anche la disponibilità dell'assicuratore al rinnovo delle stesse; 

PRECISATO che con nota al prot. n. 2780 del 16/01/2020 la stessa WILLIS ITALIA S.P.A 
ha comunicato la proroga della mora per il pagamento delle suddette polizze 
assicurative al 28/02/2020; 

VISTA la richiesta di pagamento dei premi assicurativi per il rinnovo della copertura 
assicurativa inerente le polizze “Affitto Sicuro” Incendio all risks e Difesa legale, anno 2020, 
per la somma di € 3.661,50 (euro tremilaseicentosessantuno, cinquanta); 

RITENUTO, opportuno procedere all’impegno di spesa per il pagamento della 
somma richiesta; 

DATO ATTO che tale somma trova copertura nel cap.10441/92 del bilancio 
d’esercizio 2020; 

VISTO il libretto di polizza Retailpiù classic Fabbricati, agli atti; 

 
Visto il Decreto del 13 Dicembre 2019 con cui il Ministero dell'Interno ha approvato il 

differimento al 31 Marzo 2020 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
2020/2022 da parte degli enti locali; 

 
RICHIAMATO inoltre: 

- l’articolo 163 del D.lgs 267/2000 relativo all'esercizio provvisorio e gestione 
provvisoria; 
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- l'allegato n. 4/2 al D.lgs 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la 
contabilità finanziaria" in particolare al punto 8 "Esercizio provvisorio e gestione 
provvisoria". 

 
Richiamata la deliberazione consiliare n. 10 del 28/02/2019 di approvazione del  

Bilancio di Previsione finanziario 2019/2021; 
 
Richiamata altresì la deliberazione di G.U. n. 26 del 14/03/2019 con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2019-2020-2021 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  

 
1. 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 3,661.50 sui capitoli di 
seguito elencati: 

  
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog 

PDCF E/S Importo Soggetto Note 

2020  10441  92  

20

20 

 TRASFERIMENTI 

PER POLITICHE 

INERENTI LA CASA 

 

12.0

6 

 

1.04.02.02.

999 

 S  

3,661.50 

 92024 - WILLIS ITALIA 

S.P.A.-

CORRISPONDENTE 

LLOYD'S OF LONDON 

- VIA POLA, NR. 9 , 

MILANO (MI) 

MILANO (MI), 

cod.fisc. 

03902220486/p.i. IT  

03902220486 

 null 

 

  

 
3. Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 

31/12/2020 
 

4. DI DARE ATTO che la spesa impegnata con il presente atto rientra nel limite di due 
dodicesimi degli stanziamenti previsti. 
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5. Di dare atto che con nota del 09/01/2020 prot. n. 907 è pervenuta la dichiarazione 
con la quale la società WILLIS ITALIA S.P.A 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 

ZBC1CD0F75 

 
6. Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarita' contributiva di cui 

all'art. 2 della Legge 266/2002. 
 
7. 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.   
 

8. 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.  

 

9. 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 Dott.ssa Romina Bertoni 
 
 

 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Ilaria Businaro 
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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

86 05/02/2020 Welfare Locale 06/02/2020 

 
 

OGGETTO: Impegno di spesa per pagamento polizza assicurativa progetto Affitto 

Sicuro - Anno 2020.   CIG: ZBC1CD0F75   
 

 

  
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 : 2020/411 

IMPEGNO/I N° 653/2020 
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