COMUNE DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Vicario - Area Economico Finanziaria
Dott. Umberto De Domenico
Determinazione Reg. Gen. n. 552 del 23/12/2015

[ ] ORIGINALE
[ ] COPIA

OGGETTO: COPERTURA ASSICURATIVA ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA PER
RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA RCTO E TUTELA LEGALE - CIG: Z3117B95BD

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Adotta la seguente determinazione:

PREMESSO
•

che il Sindaco, con decreto n. 7 in data 04.02.2015 ha conferito al sottoscritto, ai
sensi degli artt. 107 e 109 del D.LGS. 267/2000, le funzioni di Responsabile del
Servizio dell’area “Economico – Finanziaria”;

•

che in data 31.12.2015 scade la copertura assicurativa dell’ Ente per la polizza
RCTO Unipolsai e Tutela legale Arag;
che l’Ente il 03.12.2015 ha ricevuto dalla Progeass Insurance Brokers l’esito della
ricerca di mercato per l’assegnazione del servizio di prestazione delle coperture
assicurative di cui ai rischi di Tutela Legale, dalla quale si evince che, fra le
Compagnie interpellate, la compagnia ITAS ha accettato integralmente il testo di
polizza sottoposto;;
che in data 7 dicembre la Progeass srl ha inviato una comunicazione in cui si
argomentava l’ opportunità di procedere al rinnovo della polizza RCTO Unipol-saio;;

•

•

PREMESSO INOLTRE
• che la Progeass srl ha consultato la compagnia Unipolsai Ass.ni, per verificare la
sua disponibilità al rinnovo fino al 31.12.2016 della polizza in scadenza al
31.12.2015, ottenendo risposta positiva al rinnovo;
• che la proposta di Itas risponde a criteri di economicità ed efficacia assicurativa e si
connota per valutazioni assolutamente positive sotto il profilo dell’analisi
prezzo-qualità;

VISTA

•
•
•

la comunicazione pervenuta in data 07 dicembre con cui Progeass srl informa l’
Ente della manifestata disponibilità al rinnovo della compagnia Unipolsai Ass.ni;
l’ estratto conto relativo alla scadenza assicurativa della RCTO 2014 , il cui premio
inerente la copertura assicurativa della compagnia con cui si provvederà al rinnovo,
è da considerarsi invariato per il 2016;
il premio assicurativo per la Tutela legale di 3.870,00 € annuo;

PRESO ATTO che è stato richiesto all’ AVCP e ottenuto il seguente codice CIG:
Z3117B95BD;
DATO ATTO della compatibilità monetaria positiva, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009
convertito in legge 102 del 03/08/2009 (tempestività dei pagamenti della P.A.) e che il
pagamento dell'importo dovuto avverrà quando il Broker incaricato dal Comune per la
gestione della polizza assicurativa presenterà l'estratto conto assicurativo, relativo al
2015, entro il termine massimo di 30gg dal ricevimento dello stesso;
DATTO ATTO della regolarità tecnica e contabile della presente determinazione;
DETERMINA
1) di autorizzare la società Progeass Insurance Brokers a procedere negli atti
necessari al rinnovo fino al 31.12.2016 della polizza assicurativa RCTO UNIPOL
SAI e di procedere negli atti per lla stipula dell’assicurazione dell’Ente per la Tutela
legale,
2) di impegnare nei confronti della società Progeass Insurance Brokers la somma
complessiva di € 17.670,00 necessaria per il pagamento dei premi assicurativi da
imputare al capitolo 10.44.01 intervento 1010203 al Bilancio 2016 ;
3) di pubblicare all’albo pretorio gli estremi del presente atto e procedere altresì alla
pubblicazione sul sito comunale dell’Ente delle informazioni richieste dall’art. 18 del
decreto legge n. 83/2012 convertito con legge 134/2012 ;
4) di comunicarlo, altresì alla Giunta Comunale;
5) di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento
amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo
illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso dinnanzi alla
sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia, al quale è possibile
rappresentare i propri rilievi, entro sessanta giorni dall’ultimo di pubblicazione
all’albo pretorio del relativo elenco, oppure ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni.

IL RESPONSABILE
Vicario - Area Economico Finanziaria
DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
In ordine alla presente determinazione, il Responsabile Vicario dell'Area Economico-Finanziaria,
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi e per gli
effetti di cui all'art. 151-4° comma del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.
E/S
S

CAPITOLO
01044.01.00

INTERVENTO
1010203

IMPORTO
17.670,00

IMPEGNO
2016 - 00021

Lì, 23-12-2015

Il Responsabile Vicario dell'Area
Economico-Finanziaria
DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

_______________________________________________________________________________
VISTO DI COPERTURA MONETARIA
In ordine alla presente determinazione, il Responsabile Vicario dell'Area Economico-Finanziaria,
appone il visto di copertura monetaria ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L.vo 78/2009
convertito nella legge n. 102 del 03.08.2009.
Visto : POSITIVO

Lì, 23-12-2015
Il Responsabile Vicario dell'Area
Economico-Finanziaria
DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

