
DETERMINA DIRIGENZIALE n.5 del 13/01/2014 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA PROGETTO DI 

SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE DENOMINATO “AFFITTO SICURO” – ANNO 2014. CIG 
ZD6076E195 

La Responsabile del Settore Politiche Sociali 

Richiamate le proprie precedenti determinazioni che impegnano la spesa necessaria per la polizza 
assicurativa prevista per 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. di Bologna ha inoltrato la richiesta di pagamento 
di € 3.999,44 (euro tremilanovecentonovantanove/44) per il rinnovo della copertura assicurativa inerente la 
polizza multirischi “Affitto Sicuro” e difesa legale per l’anno 2014; 

Ritenuto, opportuno procedere all’impegno di spesa per il pagamento delle somme richieste, per la cifra di € 
3.999,44 (euro tremilanovecentonovantanove/44); 

Dato atto che tale somma trova copertura nel cap.10441/92 del bilancio d’esercizio 2014; 

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

Vista la Legge 30 dicembre 1998, n.431 e ss.mm.; 

Richiamata la deliberazione n.89 del 25/07/2013 con la quale al Giunta dell’Unione ha affidato ai vari 
Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi da gestire, così come risultante dal Bilancio di Previsione 
2013, autorizzando i responsabili ad assumere atti di impegno anche nell’esercizio 2014, fino ad 
approvazione del PEG 2014, nei limiti di legge e nel rispetto dell’esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 163 
del T.U.; 

Vista la deliberazione consiliare n.10 del 18/07/2013 che approvava il Bilancio 2013 che, assestato al 
31/12/2013 è il riferimento quale Bilancio provvisorio 2014; 

Considerato che il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento richiesto 
dalle vigenti disposizioni in materia; 

Dato atto che l’adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica, di propria 
competenza; 

DETERMINA 

1. Di impegnare, per le motivazioni espresse in premessa, la somma complessiva di € 3.999,44 (euro 
tremilanovecentonovantanove/44), finalizzata al pagamento a favore della società Willis Italia S.p.A. 
via E. Zago n.2 Bologna, P.I. 03902220486, del premio assicurativo annuo per il 2014 della polizza 
assicurativa multirischi “Affitto Sicuro” e difesa legale relativamente alle posizioni attualmente attive. 

2. Di rinviare ad eventuali ulteriori atti l’impegno di spesa relativo alla copertura per le spese che si 
renderanno necessarie.  

3. Di rimandare a successivi atti l’eventuale integrazione del premio, qualora se ne presentassero le 
condizioni. 

4. Che detta cifra graverà sul cap. 10441/92 del bilancio 2014, che è dotato della necessaria 
disponibilità. 

5. Di dare atto che è pervenuta la dichiarazione con la quale l’impresa, professionista, società WILLIS 
S.p.A. di Bologna 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.  

6. Di avere attivato la procedura di cui all’art. 151, comma 4, del D.Lgs 267 del 18/8/2000. 

7. Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di Contabilità. 

8. Di dare atto delle disposizioni dell’art.163 del T.U. “Esercizio provvisorio”. 



9. Di procedere, senza ulteriore atto, 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 seguente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dalla dipendente Ilaria 
Businaro. 

Firma _____________________ 

 

Il Responsabile del Servizio amministrativo Unico 

Geom. Riccardo Colombo 

 

________________________________ 

La Responsabile del Servizio Politiche Sociali 

Dr.ssa Monica Rubbianesi 

 

_____________________________________ 

 


