
 

COMUNE DI BARDONECCHIA  

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 
DETERMINAZIONE 

SERVIZIO LAVORI  PUBBLICI 
N. 80 DEL  24 LUGLIO 2014 

OGGETTO: 
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - I MPEGNO DI SPESA 
PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DEL SOGGETTO INCARICA TO DELLA 
PROGETTAZIONE. CIG NR. ZA3103EF3F. 
 

L’anno duemilaquattordici addì  ventiquattro del mese di luglio nel proprio ufficio, 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

 
Richiamati l’art. 90 comma 5 del D.Lgs. 12 aprile 2006 nr.163 e l’art. 270 del D.P.R. 5 ottobre 2010 
nr.207; 
 
Preso atto, in particolare, che ai sensi dell'art. 270 del D.P.R. 5 ottobre 2010 nr.207: “Qualora la 
progettazione sia affidata a proprio dipendente, la stazione appaltante provvede, a fare data dal 
contratto, a contrarre garanzia assicurativa per la copertura dei rischi professionali, sostenendo 
l’onere del premio con i fondi appositamente accantonati nel quadro economico di ogni singolo 
intervento ovvero ricorrendo a stanziamenti di spesa all’uopo previsti dalla singole stazioni 
appaltanti. L'importo da garantire non può essere superiore al dieci per cento del costo di 
costruzione dell'opera progettata e la garanzia copre, oltre ai rischi professionali, anche il rischio 
per il maggior costo per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e), del codice.”; 
 
Considerato che il soggetto incaricato della progettazione dell’opera denominata “Interventi di 
manutenzione straordinaria strade” è il Geom. Mario SIGNORINI, dipendente in forza al Servizio 
Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio; 
 
Visto il preventivo di premio relativo alla polizza di responsabilità civile professionale, estese al 
danno all’opera, con durata fino alla data di rilascio del certificato di collaudo o di regolare 
esecuzione, come pervenuto dalla Società AON S.p.A. Insurance & Reinsurance Brokers con nota 
prot. nr. 9730 del 04/07/2014 ed ammontante ad euro 220,00 lordi (durata lavori 12 mesi); 
 
Visto l’art.107 comma 2 del T.U.E.L. nr.267 del 18/08/2000 in materia di attribuzioni dei 
responsabili degli Uffici e dei Servizi; 
 
Visto che l’art.107 prevede che i responsabili dei servizi adottino i provvedimenti di impegno e 
liquidazione per le attività di loro competenza; 
 
Visto il Decreto del Sindaco nr. 6 del 10/02/2014 con il quale sono state disposte le competenze in 
capo al Responsabile del Servizio Tecnico LL.PP. e Patrimonio; 
 
Visto il T.U.E.L. nr.267/2000; 
 
Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006 nr.163; 



 
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 nr.207; 
 
Rilevato che alla data attuale questo Ente non ha provveduto all’approvazione del Bilancio di 
Previsione per l’Esercizio Finanziario 2014; 
 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 19.12.2013, con il quale è stato differito al 28 febbraio 
2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali; 
 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 13.02.2014, con il quale è stato ulteriormente 
prorogato al 30 aprile 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti 
locali; 
 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 29.04.2014, con il quale è stato ulteriormente differito 
al 31 luglio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali; 
 
Richiamato l’art. 163, comma 3, del TUEL 267/200, che disciplina l’esercizio provvisorio del 
bilancio nel caso di specie, prevedendo che, ove la scadenza del termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio 
dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente 
autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, 
intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio definitivamente approvato; 
 
Richiamata integralmente la conferenza Stato-Città ed autonomie locali del 10.07.2014 ad oggetto 
“Intesa sulla centrale unica di committenza per i comuni non capoluogo di provincia ai sensi 
dell’art. 9 comma 4 del Decreto Legge. 24 aprile 204, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla 
legge 23 giugno 2014, n. 89”; 
 
Tutto quanto sopra premesso e considerato, 
 

DETERMINA 
 
Di dare atto che la presente narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo: 
 
1. Di imputare il premio relativo alla polizza di responsabilità civile professionale da stipulare ai 

sensi dell'art.112 comma 4 bis del D.Lgs. 12 aprile 2006 nr.163 e dell’art.57 del D.P.R. 5 ottobre 
2010 nr.207, comunicato dalla Società AON S.p.A. Insurance & Reinsurance Brokers con nota 
prot. nr.09730 del 04/07/2014, relativamente all’attività di progettazione dell’opera denominata 
“Interventi di manutenzione straordinaria strade” all’interno del quadro tecnico economico di 
spesa dell’opera medesima dando atto che: 
- il premio lordo ammonta ad euro 220,00; 
- la durata presunta dei lavori ai fini dell’assicurazione è di 12 mesi; 
- l’assicurato (verificatore) è il Geom. Mario SIGNORINI. 

 
2. Di dare atto che la spesa relativa al premio lordo della polizza assicurativa di cui sopra trova 

copertura finanziaria nella prenotazione di spesa iscritta all’intervento nr.2080101 (c/12080) 
gestione residui del redigendo bilancio 2014. 

 
3. Di dare atto inoltre di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, 

agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web 
www.comune.bardonecchia.to.it , in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 14 
marzo 2013 n.33. 

 
 
 Il Responsabile del Servizio  

Ing. Antonio TOMASELLI 



 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  

 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 80 del  24 luglio 2014 ATTESTA che 
il predetto atto ha la relativa copertura finanziaria ai sensi del 4° comma dell’art. 151 e del 5° 
comma dell’art. 153 del  T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Bardonecchia, lì  

 Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Rag. Franca PAVARINO 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bardonecchia 
nel link Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _________________  
 
Registro Pubblicazioni n. ______ 

 

 Il Responsabile dell’Albo  
 

 
 


