
 

COMUNE DI BARDONECCHIA  

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 
DETERMINAZIONE 

SERVIZIO AFFARI  GENERALI 
N. 4 DEL  25 GENNAIO 2013 

OGGETTO: 
POLIZZE ASSICURATIVE RELATIVE A: TUTELA LEGALE, RES PONSABILITA’ 
CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D’OPERA (RCT/RCO) ,  INFORTUNI 
CUMULATIVA, AUTO RISCHI DIVERSI - PERIODO 31.12.201 2-31.12.2013. 
LIQUIDAZIONE SPESA. 
 

L’anno duemilatredici addì  venticinque del mese di gennaio nel proprio ufficio, 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
SERVIZIO AFFARI GENERALI 

 
- Preso atto che con determinazioni del Responsabile dell’ex Servizio Segreteria Personale 
Demografici,  
 
- n. 117 del 26 ottobre 2011 era stato affidato il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo 
del Comune di Bardonecchia alla società AON S.p.a. con sede legale in Via Andrea Ponti, 8/10 - 
20143 Milano e sede operativa preposta al servizio in favore della scrivente Amministrazione 
ubicata in Corso Marconi, n. 10 – 10125 Torino; 
 
-  n. 124 del 14.10.2010 era stata indetta una procedura aperta ex art. 3, comma 37 e art. 55, 
comma 5 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per l’individuazione delle compagnie assicuratrici cui affidare i 
servizi assicurativi per il periodo dal 31.12.2010 al 31.12.2013; 
 
- n. 148 del 13/12/2010 con la quale, in considerazione del fatto che non erano pervenute offerte 
per i servizi assicurativi relativi ai lotti: n. 5: Copertura assicurativa della responsabilità civile verso 
terzi e prestatori di lavoro e n. 6: Copertura assicurativa della responsabilità civile auto e garanzie 
auto rischi diversi, per garantire la copertura assicurativa, si era provveduto a dare incarico al 
Broker AON S.p.A. affinchè si attivasse per procedere all’affidamento dei servizi mediante 
procedura negoziata diretta tra gli operatori del settore ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs. n. 163/2006 
e s.m.i., in ossequio alle esigenze dell’Amministrazione appaltante; 
 
- n. 159 del 30/12/2010 con la quale erano stati affidati, in via definitiva,  gli incarichi dei servizi 
assicurativi per le seguenti polizze, alle compagnie a fianco di ciascuna indicate: 
 

1 LOTTO 1: Copertura assicurativa 
contro i danni dell’incendio e altri 
rischi 

SOREALE MUTUA ASSICURAZIONI  
Agenzia  di Bardonecchia  

2 LOTTO 2: Copertura assicurativa 
contro i rischi di furto e rapina di 
beni mobili e denaro  

SOC. REALE MUTUA ASSICURAZIONI 
Agenzia  di Bardonecchia  

3 LOTTO 3: Copertura assicurativa 
contro i danni agli impianti e alle 

SOC. REALE MUTUA ASSICURAZIONI  
Agenzia di Bardonecchia  



apparecchiature elettroniche 
4 LOTTO 4: Copertura assicurativa 

contro i danni da infortuni 
professionali di vari soggetti  

UGF UNIPOL 
Agenzia di Bussoleno 

5 LOTTO 7: Copertura assicurativa 

contro i danni accidentali ai veicoli 

UGF UNIPOL 
Agenzia di Bussoleno 

6 LOTTO 8: Copertura assicurativa della 

responsabilità civile patrimoniale 

dell’Ente 

LLOYD’S OF LONDON  
Rappresentanza Generale - Milano  

7 LOTTO 9: Copertura assicurativa delle 

spese legali dell’Ente 

ARAG Assicurazioni S.p.A. 
Direzione Generale - Verona  

 
- Dato atto che, con la medesima determina n. 159/10 erano stati stabiliti i premi annui da pagare, 
fatti salvi gli eventuali conguagli ove previsti, nei seguenti importi: 
 

OGGETTO  POLIZZA SOCIETA’  IMPORTO € 

Copertura assicurativa contro i danni 
dell’incendio e altri rischi 

SOC. REALE MUTUA 
ASSICURAZIONI 
Agenzia  di Bardonecchia  

 
 
 

7.390,00 
Copertura assicurativa contro i rischi di 
furto e rapina di beni mobili e denaro 

SOC. REALE MUTUA 
ASSICURAZIONI  
Agenzia di Bardonecchia  

 
 
 

1.375,00 
Copertura assicurativa contro i danni agli 
impianti e alle apparecchiature 
elettroniche 

SOC. REALE MUTUA 
ASSICURAZIONI  
Agenzia di Bardonecchia 

 
 
 

550,00 
Copertura assicurativa contro i danni da 
infortuni professionali di vari soggetti 

UGF UNIPOL 
Agenzia di Bussoleno 

 
 

1.466,20 
Copertura assicurativa contro i danni 
accidentali ai veicoli 

UGF UNIPOL 
Agenzia di Bussoleno 

 
 

800,00 
Copertura assicurativa della 
responsabilità civile patrimoniale 
dell’Ente 

LLOYD’S OF LONDON  
Rappresentanza Generale - Milano  

 
 

4.500,00 

Copertura assicurativa delle spese legali 
dell’Ente 

ARAG Assicurazioni S.p.A. 
Direzione Generale - Verona  

 
3.206,00 

TOTALE 19.287,20 
 
- Preso atto che con determinazione del Responsabile dell’ex Servizio Segreteria Personale 
Demografici, n. 163 del 31/12/2010, in ossequio a quanto stabilito con la sopra citata Determina n. 
148/2010, era stata disposta l’aggiudicazione dei lotti andati deserti e stabilito di affidare i servizi 
assicurativi per le polizze, alle compagnie a fianco di ciascuna indicate ed ai seguenti importi:  

 

OGGETTO  POLIZZA SOCIETA’  IMPORTO € 

Copertura assicurativa della 
responsabilità civile verso terzi e 
prestatori di lavoro 

AXA ASSICURAZIONI  
Agenzia di Pinerolo 

 
 

57.750,00 

Copertura assicurativa della 
responsabilità civile auto e garanzie auto 
rischi diversi 

SOC. REALE MUTUA 
ASSICURAZIONI  
Agenzia di Bardonecchia 

 
 
 

8.050,00 
 

TOTALE 65.800,00 



 
- Visto l’estratto conto assicurativo pervenuto in data 18 dicembre 2012, (ns. prot. n.17543 del 
18.12.2012) dal broker AON S.p.A. relativo alla richiesta di pagamento per l’anno 2013  delle 
polizze facenti capo al presente Servizio: 
 

OGGETTO  POLIZZA SOCIETA’  IMPORTO € 

Copertura assicurativa contro i danni da 
infortuni professionali di vari soggetti 

UGF UNIPOL 
Agenzia di Bussoleno 

 
 

1.466,20 
Copertura assicurativa contro i danni 
accidentali ai veicoli 

UGF UNIPOL 
Agenzia di Bussoleno 

 
 

800,00 
Copertura assicurativa della 
responsabilità civile patrimoniale 
dell’Ente 

LLOYD’S OF LONDON  
Rappresentanza Generale - 
Milano  

 
 

4.500,00 

Copertura assicurativa delle spese legali 
dell’Ente 

ARAG Assicurazioni S.p.A. 
Direzione Generale - Verona  

 
3.206,00 

Copertura assicurativa della 
responsabilità civile verso terzi e 
prestatori di lavoro 

AXA ASSICURAZIONI  
Agenzia di Pinerolo 

 
 

57.750,00 

TOTALE 67.722,20 
 
- Dato atto che trattasi di spesa dovuta per legge ai sensi dell’art. 62 T.U. 30/03/1967 n. 223 e 
legge n. 244 del 30/06/1989; 
 
- Rilevato che alla data attuale questo Ente non ha provveduto alla approvazione del Bilancio di 
previsione per l’Esercizio Finanziario 2013; 
 
- Visto il testo del comma 381 dell’articolo 1 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, pubblicata 
nella G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012, che è il seguente: “Per l’anno 2013 è differito al 30 giugno 
2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all’articolo 151 
del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267”; 
 
- Richiamato l’art. 163, comma 3, del TUEL 267/2000 che disciplina l’esercizio provvisorio del 
bilancio nel caso di specie; 
 
- Visto l’art. 184 del D.Lgs. 267/2000; 
 
- Visto il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, 
in materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che a questi ultimi spetta 
l’adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza; 
 
Visto l’art. 18 del DL 83/2012 convertito con legge 134//2012; 
 
Dato atto di provvedere, contestualmente all’assunzione del presente provvedimento, agli obblighi 
di pubblicazione dei dati nella sezione “trasparenza valutazione e merito” del sito web 
www.comune.bardonecchia.to.it , in conformità a quanto previsto dall’art. 18 del DL 83/2012 
convertito con legge 134//2012 “Amministrazione aperta”; 
 
- Visto il decreto sindacale n. 21 in data 22.08.2012 con oggetto: “Funzione di Responsabile della 
posizione organizzativa dell'Area Amministrativa - Servizio Affari Generali - Nomina dr. Fabrizio 
Bevacqua; 
 
Tutto quanto sopra premesso 



 
DETERMINA 

 
1. Di liquidare  favore del broker AON S.p.A. . con sede in Torino C.so Marconi n. 10 (sede legale 
in Milano – via Andrea Ponti, 8/10) – fornitore n. 1691 - la regolazione premi relativi al periodo 
31.12.2012/31.12.2013 delle seguenti polizze:  
 

OGGETTO  POLIZZA SOCIETA’  IMPORTO € 

Copertura assicurativa contro i danni da 
infortuni professionali di vari soggetti 

UGF UNIPOL 
Agenzia di Bussoleno 
CIG 055267844F 

 
 

1.466,20 
Copertura assicurativa contro i danni 
accidentali ai veicoli 

UGF UNIPOL 
Agenzia di Bussoleno 
CIG 0552685A14 

 
 

800,00 
Copertura assicurativa della responsabilità 

civile patrimoniale dell’Ente 

LLOYD’S OF LONDON  
Rappresentanza Generale - Milano  
CIG 0552686AE7 

 
 

4.500,00 
Copertura assicurativa delle spese legali 

dell’Ente 

ARAG Assicurazioni S.p.A. 
Direzione Generale - Verona  
CIG 0552688C8D 

 
3.206,00 

Copertura assicurativa della 
responsabilità civile verso terzi e 
prestatori di lavoro 

AXA ASSICURAZIONI  
Agenzia di Pinerolo 
CIG 05526805F5 

 
 

57.750,00 

 TOTALE  67.722,20 
 
 
imputando la spesa complessiva di € 67.722,20 all’intervento n. 1010203  (ex conto 350/10) del 
redigendo Bilancio per l’Esercizio Finanziario 2013, ove risulta regolarmente iscritta a carico 
dell’impegno di spesa n. 10/2013. 
 
 Il Responsabile del Servizio  

Dott. Fabrizio BEVACQUA  
 
 
 
 
 VISTO PER LA REGOLARITA’ CONTABILE  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 

 
 
 

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  
 

 
 


