COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

******
Area di Staff
Acquisti e Gare
ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 13 DEL 26/01/2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI RELATIVI ALLE DIVERSE
POLIZZE CONTRATTE DALL'ENTE ANNO 2018 – .
LA DIRIGENTE AREA DI STAFF
Visti:
Il Decreto del Ministro dell’Interno del 29 Novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2017, con cui si dispone che il termine per la deliberazione
del bilancio di previsione per l’anno 2018 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio
2018 e si autorizza ai sensi dell’art 163 comma 3 Dlgs 267/200 l’esercizio provvisorio del
bilancio di previsione;
o l’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che durante l’esercizio provvisorio: Nel
corso dell'esercizio provvisorio non e' consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti
possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite
di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. …. Nel corso
dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente,unitamente alla quota
dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le
spese
di
cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo
esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme gia'
impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale
vincolato, con l'esclusione delle spese: a) tassativamente regolate dalla legge; b) non
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; c) a carattere continuativo necessarie
per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti,
impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.
o La deliberazione della Giunta Comunale n. 2 in data 10/1/2018 con la quale, nelle more
dell’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2018, sono stati assegnati ai
Dirigenti e Responsabili di Area i budgets relativi alla normale gestione dei servizi sulla
base degli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio pluriennale autorizzatorio 2017/2019
per l'annualità 2018, riclassificati secondo lo schema armonizzato, in funzione della nuova
disciplina introdotta dall’art. 11 del D. Lgs 118/2011 e ripresa dall’art. 163 del TUEL
267/2000 sopra citato;
o

Richiamata inoltre la propria precedente determinazione n. 442/2017 con la quale si
procedeva al rinnovo dei servizi assicurativi lotti 1-3-4-5-6-7 e l’affidamento diretto dei servizi
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assicurativi Furto e rapina beni mobili, Rc patrimoniale e Tutela legale per il biennio 20182019,così riepilogate:
• Lotto 1 – Polizza Incendio, beni immobili e mobili di proprietà dell’Ente (compagnia Unipol
Sai) premio annuo di € 13.486,00 – CIG 6525823F7C;
• Lotto 3 – Polizza All Risks impianti ed apparecchiature elettroniche (compagnia Unipol Sai)
premio annuo di € 1.497,00 – CIG Z0617B02D8;
• Lotto 4 – Polizza Infortuni soggetti diversi (compagnia Unipol Sai) premio annuo di €
994,00 – CIG Z9B17B03C9;
• Lotto 5 – Polizza Danni accidentali auto non di proprietà dell’Ente utilizzate da dipendenti
ed amministratori in missioni autorizzate – Kasko - (compagnia Unipol Sai) premio annuo
lordo di € 1.350,00 – CIG Z0A17B05E2;
• Lotto 6 – Polizza Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro RCT/RCO
(compagnia AIG Europe Limited) premio annuo di € 47.549,00 – CIG 65259719A0;
• Lotto 7 – Polizza Responsabilità civile auto, garanzie Accessorie (compagnia Unipol Sai)
premio annuo di € 13.557,00, premio che potrebbe avere ulteriori modifiche a ribasso
perchè viene calcolato sulla consistenza del libro matricole dei veicoli di proprietà comunale
al momento di emissione della polizza considerando il valore degli stessi – CIG
6526001264;
• Polizza Furto e Rapina beni mobili (compagnia Unipol Sai) premio annuo di € 4.207,00 –
CIG ZBC214CD99, importo biennale € 8.414,00;
• Polizza RC Patrimoniale (compagnia AIG Europe Limited) premio annuo di € 8.050,00 –
CIG Z92214CF06, importo biennale € 16.100,00;
• Polizza Tutela Legale (compagnia AIG Europe Limited) premio annuo di € 6.100,00 – CIG
Z67214D02E, importo biennale € 12.200,00;
Richiamata inoltre la propria precedente determinazione n. 477/2017 con la quale si
provvedeva all’affidamento, a seguito dell’aggiudicazione efficace del Servizio Associato Gare con
determina n. 588 del 20.12.2017, per il periodo 01.01.2018 – 31.12.2022, del servizio di
Brokeraggio Assicurativo nei confronti del costituendo RTI tra AON SPA e MAG JLT;
Considerata la comunicazione di avviso di scadenza prot.n. 1381/2018, inviata
in data 24.01.2018 dal broker assicurativo Aon S.p.A Filiale di Bologna, con la quale
vengono comunicati gli importi dei premi assicurativi da regolare entro il 30.01.2018;
Ritenuto, quindi, di dover procedere ad un’integrazione dell’impegno assunto con la
precedente determina n. 442/2017, e di dover provvedere, alla liquidazione della spesa totale di €
97.194,00 emettendo mandato nei confronti di Aon S.p.A quale incaricato dal Comune di Sasso
Marconi allo svolgimento del Servizio di Brokeraggio assicurativo;
Visto l’Articolo 163 commi 1 E 5 del T.U. Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n.
267 e successive modificazioni ed integrazioni e dato atto che la spesa di cui alla presente
determinazione non è frazionabile, in quanto trattasi di spese tassativamente regolate dalla legge e
non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, poiché con scadenza obbligatoria;

DETERMINA
Di provvedere, per le motivazioni esposte, alla liquidazione dei premi assicurativi di cui all’elenco in
premessa per la somma totale di € 97.194,00 traendola sul seguente capitolo di spesa e nel
seguente modo:
capitolo 1832/190/2016 Assicurazioni generali per € 404,00
imp. 00083/2015
Nuovo Ordinamento
Titolo 1 - Spese correnti
Missione 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione
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Programma 11 – Altri servizi generali
capitolo 1832/190/2018 Assicurazioni generali per € 35.091,00
imp. 00099/2017
Nuovo Ordinamento
Titolo 1 - Spese correnti
Missione 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione
Programma 11 – Altri servizi generali
capitolo 1832/190/2018 Assicurazioni generali per € 61.699,00
imp. 00100/2017
Nuovo Ordinamento
Titolo 1 - Spese correnti
Missione 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione
Programma 11 – Altri servizi generali
Di dare atto che, ai fini della Legge n. 136/2010 i codici CIG di riferimento relativamente alle gare
assicurative sono i seguenti:
• polizza Incendio Beni immobili e mobili di proprietà dell’Ente - CIG 6525823F7C;
• polizza all risks impianti ed apparecchiature elettroniche – CIG Z0617B02D8;
• polizza Infortuni soggetti diversi – CIG Z9B17B03C9;
• polizza danni accidentali auto non di proprietà dell’Ente utilizzate da dipendenti ed
amministratori in missione autorizzata – CIG Z0A17B05E2;
• polizza Responsabilità civile auto garanzie accessorie tutela legale auto rischi diversi
RCA/ARD – CIG 6526001264;
• polizza RCT RCO attività istituzionale dell’Ente – CIG 65259719A0;
• polizza Furto e rapina beni mobili - CIG ZBC214CD99;
• polizza RC Patrimoniale – CIG Z92214CF06;
• polizza Tutela Legale amministratori e dipendenti – CIG Z67214D02E;
Di richiedere all’U.O. contabilità l’emissione del mandato di pagamento con valuta 30/01/2018 per
l’importo su indicato, nei confronti della società AON SPA con sede in Via Enrico Mattei 102 40138
BOLOGNA,
attraverso
bonifico
bancario
al
seguente
IBAN
IT42F0538701602000000850513, la quale provvederà alla liquidazione nei confronti delle
Compagnie assicurative, compito rientrante in quelli previsti dal contratto di Brokeraggio
Assicurativo (rif. determina di affidamento n. 477/2017) CIG. Z8D2180159 riferito al contratto di
Brokeraggio
Di dare atto che il presente impegno di spesa non soggiace al limite di cui all’art. 163 commi 1 e 5 del
T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., in quanto trattasi di spesa non suscettibile di
pagamento frazionato in dodicesimi;

Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione.

Lì, 26/01/2018

LA DIRIGENTE
LA MONICA CATI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Acquisti e Gare
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 13 / 2018
OGGETTO: LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI RELATIVI ALLE DIVERSE POLIZZE
CONTRATTE DALL'ENTE ANNO 2018 – .
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma del
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000

Cap. Art. Anno

1832/190/2016

Cod.Bilancio Noc

01.11.1

Piano dei Conti

U.1.10.04.99.999

Impegno/Anno

00083/2015

Importo

€ 404,000

Cap. Art. Anno

1832/190/2018

Cod.Bilancio Noc

01.11.1

Piano dei Conti

U.1.10.04.99.999

Impegno/Anno

00099/2017

Importo

€ 35.091,00

Cap. Art. Anno

1832/190/2018

Cod.Bilancio Noc

01.11.1

Piano dei Conti

U.1.10.04.99.999

Impegno/Anno

00100/2017

Importo

€ 61.699,00

Lì, 26/01/2018

LA RESPONSABILE U.O. BILANCIO
BATTISTINI MARNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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