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DETERMINAZIONE N.   35       DEL  7.5.2014                    

OGGETTO: POLIZZA ASSICURATIVA N. 01470738856.95 RCT/RCO – ATTO DI VARIAZIONE 

CONTRATTUALE A SEGUITO UTILIZZO DI UN AEREOMOBILE A PILOTAGGIO 

REMOTO (APR) DA PARTE DEL GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE - 

IMPEGNO DI SPESA - – CIG ZD6076E195. 
 

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AFFARI GENERALI 

 
Ricordato che l’Unione di Comuni “Terre di Castelli” ha stipulato diversi contratti di polizza per 

l’assicurazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, tra cui la polizza “RCT/RCO” Polizza n. 
01470738856.95 stipulata con la Compagnia Fondiaria Sai Spa – Modena con Sede in Torino (CIG 
0561003A4F); 

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

Richiamata la convenzione n. 1793 dell’1.4.2014 stipulata con l’Università di Modena, che prevede, tra 
gli altri, l’utilizzo di un aereomobile a Pilotaggio Remoto (APR) per la realizzazione di programmi di ricerca 
delle applicazioni di telerilevamento ai fini della protezione civile, apparecchio che sarà utilizzato dal gruppo 
di volontari di protezione civile dell’Unione Terre di Castelli; 

Vista la richiesta in data 6.5.2014 del Funzionario Responsabile del Servizio Protezione civile con la 
quale si chiede di procedere all’attivazione di apposita copertura assicurativa per l’utilizzo relativa all’utilizzo 
da parte del gruppo di protezione civile dell’Unione di un drone (APR) di proprietà dell’Università di Modena, 
con le modalità tutte previste dalla convenzione sopra citata;  

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 mail del 12.11 u.s. con la quale il broker informa che l’emissione da parte della 
compagnia di apposito atto di variazione contrattuale per la copertura assicurativa relativa all’utilizzo del 
mezzo in oggetto comporta un premio aggiuntivo presunto di circa € 500,00 annuali sulla polizza RCT/RCO; 

Ritenuto opportuno procedere all’adeguamento della polizza RCT/RCO inserendo le nuove garanzia 
richieste assumendo un impegno di spesa quantificato in presunti € 400,00 per procedere poi alla 
successiva liquidazione del rateo del premio dovuto dal momento dell’inserimento sino al 31.12.2014; 

Vista la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 21 del 3.4.2014 che approva il Bilancio 2014; 
Vista la deliberazione n. 39 del 10.4.2014 con la quale la Giunta dell’Unione approva il PEG 2014; 
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 assumere un impegno di spesa presunto di € 400,00  relativo all’emissione da parte della 
compagnia di apposito atto di variazione contrattuale sulla polizza RCT/RCO, stipulata con la 
Compagnia Fondiaria Sai Spa – Modena con Sede in Torino (CIG 0561003A4F), per la copertura 
assicurativa relativa all’utilizzo di un aereomobile a Pilotaggio Remoto (APR) per la realizzazione di 
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programmi di ricerca delle applicazioni di telerilevamento ai fini della protezione civile, apparecchio 
che sarà utilizzato dal gruppo di volontari di protezione civile dell’Unione Terre di Castelli, con le 
modalità tutte previste dalla convenzione n. 1793 dell’1.4.2014, variazione che comporta un premio 
aggiuntivo presunto di circa € 500,00 annuali sulla polizza RCT/RCO. 

2) Di imputare la spesa di € 400,00 al cap. 230/63 “Spese per assicurazioni” del Bilancio in corso che 
presenta la la necessaria disponibilità. 

3) Di dare atto che si provvederà alla liquidazione del rateo del premio dovuto per l’anno 2014 non 
appena pervenuto apposito estratto conto da parte di Willis spa di Bologna - CIG ZD6076E195 a 
seguito dell’emissione dell’appendice di polizza da parte della Compagnia Assicuratrice Fondiaria 
SAI. 

4) 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. 

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