Direzione Affari Generali
Servizio Segreteria Generale
Tel. 059 - 777554 opp. 777501
e-mail: segreteria@comune.vignola.mo.it

Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli
Pagamento entro 20.2.2015

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA
PROG 58
NR. _1____ in data

22.1.2015

del Registro di Settore

NR. __5__ in data

22.1.2015

del Registro Generale

OGGETTO: POLIZZE ASSICURATIVE VARIE PERIODO 31.12.2010/31.12.2015 – ULTERIORE
IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PREMI ANNO 2015 E
REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI ANNO 2012.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ricordato che:
• con propria determina n. 510 dell’1.12.2010 si è provveduto (tramite procedura aperta esperita
dall’Unione dei Comuni “Terre di Castelli”) all’affidamento parziale dei servizi assicurativi (periodo
31.12.2010/31.12.2015) e precisamente: lotto 3) rca comprese garanzie accessorie, lotto 4) ard
veicoli di amministratori segretario e dipendenti utilizzati per ragioni di servizio e lotto 5)
assicurazione contro gli infortuni assumendo contestualmente un primo impegno spesa
• con atto di G.C. n. 205 del 20.12.2010 la Giunta Comunale ha preso atto delle risultanze delle
procedure di gara per l’affidamento dei servizi assicurativi per il periodo 2011/2015 confermando
relativamente alla polizza “Tutti i rischi del patrimonio (Allrisks) tutte le garanzie offerte dalla
Compagnia assicuratrice
• con propria determina n. 5 del 5.1.2011 si è provveduto (tramite procedura negoziata esperita
dall’Unione dei Comuni “Terre di Castelli”) all’affidamento parziale dei servizi assicurativi (periodo
31.12.2010/31.12.2015) e precisamente lotto 1 tutti i rischi del patrimonio, lotto 2 rct/rco all risk,
lotto 4 (ex 7) rc patrimoniale e all’aggiudicazione, a seguito indagine di mercato, del lotto 3 (ex 6)
tutela legale assumendo contestualmente il relativo impegno spesa.
• con atto di G.C. n. 205 del 20.12.2010 la Giunta Comunale ha individuato gli Amministratori e i
Dipendenti da inserire nelle coperture assicurative per l’anno 2014;
• con atto di G.C. la Giunta prende atto delle risultanze dell’indagine di mercato effettuata dal broker
Willis spa di Bologna per l’affidamento del contratto di polizza assicurativa Rc Patrimoniale per l’anno
2015 per il periodo 1.1/31.12.2015, dando contestualmente mandato al Dirigente della Direzione
Affari Generali di provvedere all’aggiudicazione della polizza in oggetto alla compagnia XL
INSURANCE COMPANY SE Rapp. Gen Italia sede Milano che ha prodotto l’offerta ritenuta più
conveniente;
• Richiamata la propria determina n. 412 del 19.12.2014 con la quale si provvede ad aggiudicare, a
seguito disdetta contrattuale e successiva indagine di mercato, alla compagnia XL Insurance
Company SE Rapp. Gen Italia Sede Milano la polizza rc patrimoniale per un premio annuo pari ad €
11,000,00;
Ricordato, altresì, che il Comune si avvale, per le problematiche assicurative della società di brokeraggio
Willis Spa di Bologna, Via G. Amendola, 2;
Ritenuto opportuno assumere un ulteriore impegno di spesa di € 2.000,00 (arrot.) a carico del cap.
129/63, a seguito della stipula della nuova polizza RC Patrimoniale che prevede, a fronte di maggiori
garanzie, un premio più elevato;
Visto l’estratto conto pervenuto in data 13.1.2015 da Willis spa relativo al rimborso regolazione premio
anno 2012 polizza infortuni cumulativa e al pagamento dei premi assicurativi relativi all’anno 2015 relativi
alle sottoelencate polizze:
Comune di Vignola
Via Bellucci, 1 – 41058 Vignola
c.f. e p.i. 00179790365
tel. 059/777550 fax 059/764129
Pec: comune.vignola@cert.unione.terredicastelli.mo.it

Sportello1
Via Marconi, 1 – Vignola
tel. 059/777550
e-mail: sportello1@comune.vignola.mo.it

* polizza tutela legale Compagnia Lloyd’s
€ 6.325,00
(per € 4.125 imp. 92 e per € 2.200 imp. 95)
* polizza All risk Compagnia Fondiaria (imp. 92)
€ 36.406,00
* polizza RCT/RCO Compagnia Fondiaria (imp. 92)
€ 117.990,00
* Polizza ARD Kasko Compagnia Unipol
(imp. 92)
€ 1.350,00
* Polizza Rc Patrimoniale Compagnia XL Insurance Company
€ 11.000,00
(imp. 92 – il premio non è scorporabile)
*Polizza RCA Libro matricola Compagnia Unipol
€ 10.875,66
(per € 2.552,97 imp. 106, per € 872,59 imp.107, per € 1.191,85 imp. 108
per € 1.334,72 imp. 109, per € 271,69 imp. 111, per € 1.628,68 imp. 112,
per € 1.553,33 imp. 114, per € 1.469,83 imp. 115)
* Polizza Infortuni Compagnia Lloyd’s:
€
1.477,72
- premio anno 2015 da pagare € 1.477,79
- regolazione premio anno 2012 a rimborso € 0,07
(per € 1.054,72 imp. 92 e per € 423,00 imp. 95)
TOTALE DA LIQUIDARE ANNO 2015...
€ 185.424,38
imputando la spesa stessa nei capitoli riportati nel dettaglio nel prospetto allegato alla presente determina ,
prospetto parte integrante e sostanziale della stessa;
Ritenuto di disporre la liquidazione dei premi assicurativi sopracitati, premi da liquidare entro il più
breve tempo possibile e, comunque, entro 20.2.15 come indicato dall’estratto conto, al fine di
garantire la copertura assicurativa;
Considerato che sulla polizza ARD (libro matricola) sono inseriti alcuni mezzi di proprietà del Comune
ma concessi in comodato all’Unione “Terre di castelli” e che i relativi premi assicurativi saranno rimborsati
dall’Unione stessa;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 31.3.2014 che approvava il Bilancio 2014 che,
assestato al 31.12.2014, è il riferimento quale Bilancio provvisorio 2015;
Vista la deliberazione n. 42 del 7.4.2014 con la quale la Giunta Comunale ha affidato ai vari Responsabili
di Struttura le risorse e gli interventi da gestire, così come risultanti dal Bilancio di Previsione 2014,
autorizzando i responsabili ad assumere atti di impegno anche nell’esercizio 2015, fino all’approvazione del
PEG 2015, 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 comunale;
Visti i Regolamenti comunali di contabilità e dei contratti;
Visto il D.lgs 18.8.2000, n. 267;
DETERMINA
1)

Di assumere un ulteriore impegno di spesa di € 2.000,00 arrot. a carico spesa di € 2.000,00 (arrot.)
a carico del cap. 129/63, a seguito della stipula della nuova polizza RC Patrimoniale che prevede, a
fronte di maggiori garanzie, un premio più elevato, dando atto delle disposizioni dell'art. 163 del
T.U. "Esercizio provvisorio".
2) Di disporre la liquidazione dei premi assicurativi per l’anno 2015 e regolazione premio polizza
infortuni anno 2012 relative alle polizze indicate nel dettaglio nel prospetto allegato A) e di seguito
riportati:
* polizza tutela legale Compagnia Lloyd’s
€ 6.325,00
(per € 4.125 imp. 92 e per € 2.200 imp. 95)
* polizza All risk Compagnia Fondiaria (imp. 92)
€ 36.406,00
* polizza RCT/RCO Compagnia Fondiaria (imp. 92)
€ 117.990,00
* Polizza ARD Kasko Compagnia Unipol
(imp. 92)
€ 1.350,00
* Polizza Rc Patrimoniale Compagnia XL Insurance Company
€ 11.000,00
(imp. 92 – il premio non è scorporabile)
*Polizza RCA Libro matricola Compagnia Unipol
€ 10.875,66
(per € 2.552,97 imp. 106, per € 872,59 imp.107, per € 1.191,85 imp. 108
per € 1.334,72 imp. 109, per € 271,69 imp. 111, per € 1.628,68 imp. 112,
per € 1.553,33 imp. 114, per € 1.469,83 imp. 115)
* Polizza Infortuni Compagnia Lloyd’s:
€
1.477,72
premio anno 2015 da pagare € 1.477,79

regolazione premio anno 2012 a rimborso € 0,07
(per € 1.054,72 imp. 92 e per € 423,00 imp. 95)
TOTALE DA LIQUIDARE ANNO 2015...
€ 185.424,38
3) Di dare atto che la somma complessiva di € 185.424,38 risulta imputata ai capitoli indicati nel
prospetto allegato alla presente determina, prospetto parte integrante e sostanziale della stessa.
4) Di disporre la liquidazione delle somme di cui sopra, a titolo di premio assicurativo per l’anno 2015 e
regolazione premio polizza infortuni anno 2012, autorizzando l’emissione di un mandato di
pagamento di complessivi € 185.424,38 a favore di WILLIS SPA – CIG. 4744424689 cod. conto
corrente dedicato
, per il pagamento relativo ai premi assicurativi per l’anno 2015 e
regolazione premio anno 2012 delle polizze sopra citate e stipulate con le Compagnie elencate nel
prospetto allegato alla presente liquidazione.
5) Di dare atto che l’Unione Terre di Castelli” provvederà, su specifica richiesta del Servizio Segreteria,
a rimborsare i premi relativi alle sottoelencate coperture assicurative sottoscritte dal Comune e le
relative somme saranno introitate al cap. 2320/10 “Introiti diversi Servizio Segreteria” del bilancio in
corso come segue:
• Unione “terre di Castelli” polizza libro matricola per gli automezzi concessi in comodato e utilizzati dai
servizi scolastici e dal Comando Vigili Urbani
• 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.
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/1990
è stata eseguita dal dipendente
Brighetti Rag. Lorena
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
SEGRETERIA GENERALE
(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 DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Stefano Chini)
s:\dir\ma\2015/determina polizze imp 1 liq 2015

