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
Da liquidare entro IL 31.5..17

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE
Prog. 611
NR.

13

in data 16.5.2017

del Registro di Settore

NR.

171

in data 19.5.2017

del Registro Generale

OGGETTO: REGOLAZIONE PREMIO ASSICURATIVO PERIODO 31.12.2015 / 31.12.2016 POLIZZA
ASSICURATIVA KASKO - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA –
PROVVEDIMENTI. CIG: Z0C17BC0B6 - CUP: ///
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ricordato:
che l’Amministrazione Comunale ha stipulato diversi contratti di polizza per il periodo
31.12.2015/31.12.2020 relativi all’assicurazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, tra cui la polizza
libro matricola n. 1908998 stipulata con la compagnia LLOYD'S MILANO SINDACATO LEADER CATLIN
CORSO GARIBALDI 86 MILANO CF 07585850584;
• che la polizza in parola è soggetta alla regolazione del premio assicurativo, da calcolarsi sulla base degli
elementi variabili previsti dal capitolato stesso, nell'esercizio successivo a quello relativo alla regolazione;
• che il Comune di Vignola si avvale, per le problematiche assicurative, della società di brokeraggio Aon
Spa Sede Milano in via Andrea Ponti, 8/10;
Richiamate la determina dirigenziali:
• n. 428 del 31.12.2015 con la quale si prendeva atto dell’aggiudicazione delle polizze assicurative per il
periodo 31.12.2015/31.12.2020 e contestualmente si assumevano gli impegni pluriennali sui vari
Bilanci;
•
n. 491 del 27.12.2016 con la quale si prende atto dell’aggiudicazione del servizio di brokeraggio
assicurativo per il periodo 1.12.2016/30.11.2019;
Vista la nota di addebito pervenuta da Aon spa in data 15.5.2017 e registrata al protocollo al nr. 19086
dalla quale si deduce una somma complessiva da pagare per regolazione premio periodo
31.12.2015/31.12.2016 relativa alla polizza in oggetto pari ad € € 1.072,40
Ritenuto opportuno:
adottare un impegno di spesa di complessivi € 1.072,40 con imputazione al capitolo 129/63 "Spese
assicurazione incendio, furto, R.C.T., infortuni" del Bilancio 2017, capitolo che presenta la necessaria
disponibilità per procedere al pagamento delle regolazioni premio della polizza kaksko a favore della
Compagnia Lloyd’s Milano Sindacato leader Catlin di Milano, tramite Aon Spa Milano;
disporre la liquidazione della regolazione premio di cui sopra;
RICHIAMATI altresì i seguenti atti:
• ATTO COMMISSARIO PREFETTIZIO (POTERI CC) N. 7 DEL 08/03/2017 di approvazione del Bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 2017;
• ATTO COMMISSARIO STRAORDINARIO (POTERI GM) N. 32 DEL 27/03/2017 con il quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario 2017;
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;
VISTI:
- il D.Lgs n. 267/2000 TUEL;
- il D.Lgs n. 118/2011;
- il D.Lgs n. 165/2001;
- il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,
- lo Statuto Comunale;
•
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il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il Regolamento comunale di Contabilità;
DETERMINA

1. DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. DI IMPEGNARE la somma di € 1.072,40 con imputazione al capitolo 129/63 "Spese assicurazione
incendio, furto, R.C.T., infortuni" del Bilancio 2017, a titolo di regolazione premio periodo
31.12.2015/31.12.2016 della polizza Kasko n. 1908998 stipulata con la Compagnia LLOYD'S MILANO
SINDACATO LEADER CATLIN CORSO GARIBALDI 86 MILANO CF 07585850584 CIG Z0C17BC0B6.
3. DI DARE ATTO che l'obbligazione relativa all'impegno assunto con la presente determinazione
diventa esigibile contestualmente all’assunzione del relativo impegno di spesa;
4. DI DARE ATTO che:
Il presente atto è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs n. 33/2013, ma
non ai fini dell’efficacia dell’atto;
che sono pervenute le dichiarazioni con le quali la Compagnia e il broker 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.”;
5. 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.
6. DI DARE ATTO che si è provveduto alla verifica della regolarita' contributiva di cui all'art. 2 della
Legge 266/2002.
7. DI DARE ATTUAZIONE alla determinazione ai sensi 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.
8. DI DISPORRE la liquidazione della somma di € 1.072,40 a titolo di regolazione premio polizza Kasko
N. 908998 periodo 31.12.2015/31.12.2016, autorizzando l’emissione del mandato di pagamento
come segue:
Beneficiario
Cod Iban e Banca
CIG
Broker AON SPA Sede a conto corrente dedicato:
LLOYD'S MILANO (SINDACATO
Milano in via Andrea Banca popolare dell’Emilia
LEADER CATLIN) sede Milano
Ponti, 8/10 Partita Iva Romagna IBAN
C.so Garibaldi, 86
11274970158
Codice IT42F0538701602000000850513 Cig Z0C17BC0B6
fiscale
10203070155 Switf code: BPMOIT22XXX
identificato nella polizza di cui
nella
causale
del sopra
(autorizzato
dalla specificando
Compagnia alla riscossione pagamento il codice CIG della
compagnia, la polizza e il nr di
del premio assicurativo)

protocollo 2017/0070739
9. DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà trasmesso al Dirigente dei Servizi Finanziari e
diverrà esecutivo a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria.
L’istruttoria del presente provvedimento (art. 4 L. 241/90) è stata eseguita dal dipendente
f.to Brighetti Lorena
IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
AFFARI GENERALI
f.to (Pesci Dr.ssa Elisabetta)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 comma 5 del D.lgs. n. 267/2000:
(xxx ) 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 __19-5-2017_________
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
f.to (Dr. Stefano Chini)
regol KASKO 16

