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POPOSTA DI DETERMINAZIONE – AFFARI GENERALI  -N.    22        DEL 4.4.2014 

OGGETTO: POLIZZE ASSICURATIVE VARIE PERIODO 31.12.2010/31.12.2015 – REGOLAZIONE 

PREMIO POLIZZE RCA LIBRO MATRICOLA E RCT/RCO ANNO 2013 - IMPEGNO DI 

SPESA – CIG ZD6076E195. 

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AFFARI GENERALI 

Ricordato: 
• che l’Unione Terre di Castelli ha 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 polizz 
RCA libro matricola n. 2192/130/36737 stipulata con la compagnia Unipol di Bologna e la polizza 
RCT/RCO N. 0147.07.38856.95 stipulata con la compagnia Unipol Div Fondiaria; 

• che le polizze in parola sono soggette alla regolazione del premio assicurativo, da calcolarsi sulla base 
degli elementi variabili previsti dal capitolato stesso, nell'esercizio successivo a quello relativo alla 
regolazione; 

Dato atto che per l’assunzione dell’impegno si è attesa l’approvazione del Bialncio di previsione 2014 in 
quanto si è provveduto ad una ridistribuzione dei budget (già presenti nel bilancio provvisorio) negli 
interventi di competenza; 
 
Dato, altresì, atto che l’Unione “Terre di Castelli” si avvale, per le problematiche assicurative, della società 
di brokeraggio Willis Spa  di Bologna, Via E. Zago, 2; 
 
    Viste le sottoelencate note di addebito pervenute da Willis spa: 
� nota pervenuta  in data 3.3.2014 e registrata al protocollo al n. 5307/14 dalla quale si deduce una 

somma complessiva da pagare per regolazione premio anno 2013 relativa alla polizza Libro matricola 
pari ad  € 552,48; 

� nota pervenuta  in data  31.3.2014 e registrata al protocollo al n. 9267/14 dalla quale si deduce una 
somma complessiva da pagare per regolazione premio anno 2013 relativa alla polizza RCT/RCO pari ad 
€ 1.501,89; 

 
Ritenuto di adottare un  impegno di spesa di complessivi € 2.054,37 al cap. 230/63 del Bilancio in corso; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 21 del 3.4.2014 che approvava il Bilancio 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,  
 
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; 
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D E T E R M I N A  

 

1) Di impegnare la somma complessiva di € 2.054,37, per provvedere alla successiva liquidazione 
della regolazione premio anno 2013 delle polizze RCA libro matricola n. 2192/130/36737 stipulata 
con la compagnia Unipol di Bologna e RCT/RCO N. 0147.07.38856.95 stipulata con la compagnia 
Unipol Div Fondiaria, con imputazione al cap. 230/63 del bilancio in corso. 

2) Di dare atto che con successivo atto si provvederà alla liquidazione delle somme dovute a titolo di 
regolazione anno 2013 del premio assicurativo sopra citato. 

3) 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 

 
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)                 

regolazpremio 2013 1 impegno unione 

 


