COMUNE DI PONTOGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA

Determinazione del Responsabile
Area Tecnica e Gestione del Territorio
Arch. Cesare Ghilardi
Determinazione Reg. Gen. n. 462 del 18/12/2017
OGGETTO: PROROGA POLIZZE ASSICURATIVE N. 118607105 “LIBRO
MATRICOLA”, N. 45596 “ARD DIPENDENTI”, N. 55271940 “INFORTUNI” IN
SCADENZA AL 31-12-2017 ED IMPEGNI DI SPESA PER LE POLIZZE RELATIVE
ALL’INCENDIO PATRIMONIO, AL FURTO E INCENDIO, ALLA RESPONSABILITA’
CIVILE E PATRIMONIALE, ALLA RCTO ED ALLA TUTELA LEGALE.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
RICHIAMATI:
- il Decreto del Sindaco n. 3/2017, di conferimento all’Arch. Cesare Ghilardi, ai sensi degli artt.
50/comma 10 e 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, delle funzioni di Responsabile
di Servizio, ex artt. 107 e 109 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, dell’Area
“Tecnica e Gestione del Territorio”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 29 marzo 2017, con la quale si è provveduto ad
approvare il Bilancio di Previsione 2017/2019;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 16 maggio 2017, con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019;
VISTO:
- l’art. 3 della legge 07 agosto 1990, n. 241 ”Nuove norme sul procedimento amministrativo di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico degli Enti Locali” e s.m.i.;
- il vigente Statuto comunale;
- il Regolamento di contabilità;
PREMESSO che in data 31 dicembre 2017 sono in scadenza le coperture assicurative dell’Ente
per il ramo Libro Matricola, ARD dipendenti, Infortuni;
CONSIDERATO che da un’analisi svoltasi da parte della società cui il Comune di Pontoglio ha
affidato il servizio di brokeraggio, sono emerse le diverse criticità nelle modalità di affidamento dei
servizi assicurativi con tendenziale innalzamento dei costi delle polizze non commisurato al
miglioramento delle condizioni di assicurazione, nonché l’incremento del costo dei risarcimenti,
oltre che alla crescente concentrazione del mercato assicurativo,
VERIFICATO che:
- nel contratto della polizza n. 118607105 “Libro Matricola” all’art. 12 - durata del contratto e

proroga dell’Assicurazione viene citato che “….ove ne ricorrano le condizioni previste dalla legge
il Contraente potrà richiedere, in accordo tra le parti, il rinnovo del contratto per una durata ed a
condizioni contrattuali economiche pari a quelle originarie……”;
- nel contratto della polizza n. 45596 “ARD Dipendenti” all’art. 2 – durata della polizza, 4°
capoverso viene citato che “….ove ne ricorrano le condizioni previste dalla legge il Contraente
potrà richiedere, in accordo tra le parti, il rinnovo del contratto per una durata ed a condizioni
contrattuali economiche pari a quelle originarie……”;
- nel contratto della polizza n. 55271940 “Infortuni” all’art. 13 – durata e proroga dell’assicurazione,
4° capoverso viene citato che “…ove ne ricorrano le condizioni previste dalla legge il Contraente
potrà richiedere, in accordo tra le parti, il rinnovo del contratto per una durata ed a condizioni
contrattuali economiche pari a quelle originarie……”;
PRESO ATTO dell’analisi del Broker nonché di quanto riportato nei contratti delle polizze de quo
citate in fase di scadenza;
SI RITIENE di procedere ad autorizzare la società Progeass Insurance Brokers, ad avanzare tutti
gli atti necessari per una proroga dei contratti di tutte le polizze assicurative “Libro Matricola, ARD
Dipendenti, Infortuni”, a favore delle stesse compagnie assicurative ed alle stesse condizioni
attualmente vigenti nel contratto, per ulteriori 3 anni, nonché di effettuare gli impegni di spesa per
tutte le altre polizze assicurative in corso;
DATO ATTO:
- che la somma da impegnare per il rinnovo della polizza “libro matricola” per l’anno 2018,
ammonta ad euro 2.541,00, da imputare al Capitolo 12680400, codice meccanografico 03011.03;
Codice Identificativo di Gara Z2D1CCD54E;
- che la somma da impegnare per il rinnovo della Polizza “ARD dipendenti”, ammonta ad un
premio annuo di euro 1.200,00, da imputare sul capitolo 19340201, codice meccanografico
1005103; Codice Identificativo di Gara Z961CCD627, con validità di anni tre;
- che la somma da impegnare per il rinnovo della Polizza Infortuni, ammonta ad un premio annuo
di euro 2.170,57, da imputare sul capitolo 19280200, codice meccanografico 1005110; Codice
Identificativo di Gara Z2D1CCD54E, con validità di anni tre;
- che la somma da impegnare per la Polizza Incendio Patrimonio, per l’anno 2018, ammonta ad
euro 11.100,00, da imputare al capitolo 19340201 codice meccanografico 1005103, Codice
Identificativo di Gara Z021C901FE;
- che la somma da impegnare per la Polizza Furto Incendio, per l’anno 2018, ammonta ad euro
1.750,00, da imputare al capitolo 19340201, codice meccanografico 1005103, Codice
Identificativo di Gara ZF91C903DB;
- che la somma da impegnare per la Polizza Responsabilità Civile e Patrimoniale, per l’anno 2018,
ammonta ad euro 6.185,85, da imputare al capitolo 19340201, codice meccanografico 1005103,
Codice Identificativo di Gara Z4C1C90254;
- che la somma da impegnare per la Polizza RCTO, per l’anno 2018, ammonta ad euro 12.000,00,
da imputare al capitolo 19280200, codice meccanografico 1005110, Codice Identificativo di Gara
Z1E1C902AD;
- che la somma da impegnare per la polizza Tutela Legale, per l’anno 2018, ammonta ad euro
3.870,00, da imputare al capitolo 19280200, codice meccanografico 1005110, Codice
Identificativo di Gara Z731CCD781;
CONSIDERATO che il capitolo 19340201, codice meccanografico 1005103, il capitolo 19280200,
codice meccanografico 1005110, ed il capitolo 12680400, codice meccanografico 03011.03, del
bilancio di previsione 2017-2019 competenza 2018, presentano la necessaria disponibilità;
PRESO ATTO:
- della regolarità tecnica della presente determinazione;
- che il presente atto verrà pubblicato sul sito internet comunale nell’apposita sezione, in materia
delle normative sulla trasparenza e sulla corruzione;

DATO ATTO che il presente provvedimento sarà trasmesso al Responsabile dell’Area EconomicoFinanziario:
- per l’apposizione del visto di regolarità contabile e per la verifica della sussistenza della
copertura finanziaria, ai sensi dell’art.183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267;
- ai sensi dell’art.183,comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il programma dei
pagamenti conseguenti al presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa;
DETERMINA
1. di autorizzare la società Progeass Insurance Brokers, a procedere negli atti necessari per il
rinnovo contrattuale alle stesse compagnie assicurative ed alle stesse condizioni, per le polizze
in scadenza al 31 dicembre 2017 e precisamente:
- polizza n. 118607105 “Libro Matricola”;
- polizza n. 45596 “ARD dipendenti”;
- polizza n. 55271940 “Infortuni”;
2. di procedere ad impegnare:
- per il rinnovo della Polizza “libro matricola”, la somma pari ad euro 2.541,00, per l’anno 2018,
da imputare sul capitolo 12680400, codice meccanografico 03011.03; Codice Identificativo di
Gara Z2D1CCD54E;
- per il rinnovo della Polizza “ARD dipendenti”, la somma pari ad euro 1.200,00, premio annuo,
per l’anno 2018, da imputare sul capitolo 19340201, codice meccanografico 1005103; Codice
Identificativo di Gara Z961CCD627, con validità di anni tre;
- per il rinnovo della Polizza Infortuni, la somma pari ad euro 2.170,57, premio annuo, per
l’anno 2018, da imputare sul capitolo 19280200, codice meccanografico 1005110; Codice
Identificativo di Gara Z2D1CCD54E, con validità di anni tre;
- per la Polizza Incendio Patrimonio, per l’anno 2018, la somma pari ad euro 11.100,00, da
imputare al capitolo 19340201 codice meccanografico 1005103, Codice Identificativo di Gara
Z021C901FE;
- per la Polizza Furto Incendio, per l’anno 2018, la somma pari ad euro 1.750,00, da imputare al
capitolo 19340201, codice meccanografico 1005103, Codice Identificativo di Gara
ZF91C903DB;
- per la Polizza Responsabilità Civile e Patrimoniale, per l’anno 2018, la somma pari ad euro
6.185,85, da imputare al capitolo 19340201, codice meccanografico 1005103, Codice
Identificativo di Gara Z4C1C90254;
- per la Polizza RCTO, per l’anno 2018, la somma pari ad euro 12.000,00, da imputare al
capitolo 19280200, codice meccanografico 1005110, Codice Identificativo di Gara
Z1E1C902AD;
- per la Polizza Tutela Legale, per l’anno 2018, la somma pari ad euro 3.870,00, da imputare al
capitolo 19280200, codice meccanografico 1005110, Codice Identificativo di Gara
Z731CCD781;
3. di pubblicare all'albo pretorio gli estremi del presente atto;
4. di attestare, ai sensi dell’art.147 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la regolarità
tecnica del presente atto e la correttezza dell’azione amministrativa determinata dallo stesso;
5. di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 3 della legge 07 agosto 1990, n. 241 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
Area Tecnica e Gestione del Territorio
Ghilardi Cesare / ArubaPEC S.p.A.

COMUNE DI PONTOGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA

Allegato alla deteminazione 462 del 18/12/2017 avente per oggetto:
PROROGA POLIZZE ASSICURATIVE N. 118607105 “LIBRO MATRICOLA”, N. 45596
“ARD DIPENDENTI”, N. 55271940 “INFORTUNI” IN SCADENZA AL 31-12-2017 ED
IMPEGNI DI SPESA PER LE POLIZZE RELATIVE ALL’INCENDIO PATRIMONIO, AL
FURTO E INCENDIO, ALLA RESPONSABILITA’ CIVILE E PATRIMONIALE, ALLA
RCTO ED ALLA TUTELA LEGALE.
Parere reso ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.lgs. n. 267/2000
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria del presente atto
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2.541,00
1.200,00
2.170,57
11.100,00
1.750,00
6.185,85
12.000,00
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Lì, 19/12/2017
Il Responsabile
dell’Area Economico Finanziaria
Francesca Cedronella / INFOCERT SPA

