
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO AFFARI GENERALI 

N. 18 DEL  20 FEBBRAIO 2014 
OGGETTO: 

POLIZZE ASSICURATIVE RELATIVE A: DANNI DA INFORTUNI PROFESSIONALI, 
DANNI ACCIDENTALI A VEICOLI, RESPONSABILITA’ CIVILE PATRIMONIALE, 
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI - PERIODO 01.01.2014/31.12.2014 - 
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG 055267844F; CIG 0552685A14; CIG 
Z3D0D1C020; CIG 05526805F5. 

 
L’anno duemilaquattordici addì  venti del mese di febbraio nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

SERVIZIO AFFARI GENERALI 
 
Richiamate integralmente le premesse contenute nella determinazione del Servizio Affari Generali 
n. 2 del 23.01.2014: 
 

Richiamata la propria precedente determinazione n.54 del 20.11.2013 con la quale si è provveduto ad 
aggiudicare, in via definitiva, alla Società Aon SpA di Milano, Via A.Ponti 8/10, il servizio di 
brokeraggio assicurativo a favore del Comune di Bardonecchia per la durata di anni 1 (uno) dalla data 
di stipulazione del contratto, eventualmente prorogabile di anno in anno per un massimo di anni 2 
(due); 
 
Vista la scrittura privata disciplinante i rapporti tra questo Ente e Aon SpA sottoscritta in data 
25.11.2013 (reg.n.273); 
 
Ricordato che con determinazioni dell’ex Servizio Segreteria Personale Demografici n. 159 del 
30/12/2010 e n. 163 del 31/12/2010 erano stati affidati, in via definitiva, gli incarichi dei servizi 
assicurativi per le polizze assicurative del Comune di Bardonecchia per il periodo 31.12.2010 / 
31.12.2013; 
 
Richiamata la nota in data 22.11.2013 (prot. dell’Ente n.16329 del 25.11.2013) con la quale Aon Spa, 
in riferimento alla scadenza delle polizze di questo Ente alla data del 31.12.2013 e in ragione delle 
perduranti difficoltà per il piazzamento dei rischi afferenti Amministrazioni pubbliche a causa della 
diminuzione degli Assicuratori al comparto Enti Locali, della scarsa disponibilità del mercato 
assicurativo a partecipare alle procedure indette dagli Enti, dell’incremento dei premi richiesti, aveva 
proposto di confermare, ove possibile, i servizi per un’annualità sussistendone i requisiti di legittimità e 
la convenienza economica, mentre le rimanenti coperture sarebbero state oggetto di proroga 
semestrale e successiva riallocazione entro il 30 giugno 2014; 
 
Rilevato che ciò avrebbe permesso all'Amministrazione di proseguire con polizze che si distinguono 
per un rapporto qualità/prezzo ottimale, rapporto che potrebbe peggiorare a seguito di nuova gara, 
vista l'attuale situazione di mercato, fortemente orientato a rivedere i termini delle coperture per gli 
EELL.  
 
Ricordato che della proposta del Broker assicurativo dell’Ente è stata data comunicazione alla Giunta 
Comunale nella seduta del 27.11.2013, con conseguente invito all’approfondimento tecnico da parte 



di quest’ultima; 
 
Ricordato altresì che il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali ha quindi provveduto alla 
dettagliata disamina delle proposte formulate da Aon SpA per le singole e differenti polizze di diretta 
gestione, sia con il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici per le polizze di competenza di 
quest’ultimo; 
 
Vista la propria nota prot.n.17146 del 09.12.2013 con la quale, nel prendere atto delle indicazioni 
operative formulate che, in quanto proposte da Aon SpA a questo Ente, devono intendersi come 
quelle che il Broker ha valutato più opportune e convenienti per il cliente, è stato richiesto ad Aon SpA 
di provvedere alla adozione dei provvedimenti necessari agli adempimenti a fianco delle polizze di 
seguito dettagliati: 
Polizza ARD - UNIPOL   proroga annuale 
Polizza Furto - REALE MUTUA  proroga annuale 
Polizza EDP - REALE MUTUA  proroga annuale 
Polizza Infortuni - UNIPOL   proroga annuale 
Polizza RCTO - AXA   rinnovo annuale 
Polizza Incendio - FONDIARIA SAI  rinnovo annuale 
Polizza Tutela Legale – ARAN  proroga semestrale 
Polizza RC Patrimoniale – LLOYD’S  rinnovo annuale a pari condizioni o riallocazione in caso 
di mancato consenso della Compagnia; 
 
- Vista la nota in data 07.01.2014, (ns. prot. n.235 del 08.01.2014) del broker AON S.p.A. relativo alla 
richiesta di pagamento dei premi per l’anno 2014 delle polizze facenti capo allo scrivente Servizio: 
 
 

OGGETTO  POLIZZA SOCIETA’ IMPORTO 
€ 

SCADENZA 

Copertura assicurativa 

contro i danni da 

infortuni professionali di 

vari soggetti 

UGF UNIPOL 
Agenzia di Bussoleno 

1.466,00 24/03/2014 

Copertura assicurativa 

contro i danni 

accidentali ai veicoli 

UGF UNIPOL 
Agenzia di Bussoleno 

800,00 24/03/2014 

Copertura assicurativa 

della responsabilità 

civile patrimoniale 

dell’Ente 

LLOYD’S OF 
LONDON 

Rappresentanza 
Generale - Milano 

4.700,00 24/02/2014 

Copertura assicurativa 

delle spese legali 

dell’Ente 

ARAG Assicurazioni 
S.p.A. 

Direzione Generale - 
Verona 

1.603,00 27/01/2014 

Copertura assicurativa 

della responsabilità 

civile verso terzi e 

prestatori di lavoro 

AXA 
ASSICURAZIONI 

Agenzia di Pinerolo 
57.750,00 24/02/2014 

TOTALE 66.319,00  

 
Rilevato che la propria precedente determinazione n.2 del 23.01.2014 provvedeva all’impegno e 
liquidazione di spesa del premio per la polizza assicurativa relativa alla tutela legale dell’Ente; 
 
Richiamata la comunicazione in data 20.12.2013 del broker AON S.p.A (ns. prot.n.18050 del 
21.12.2013) con la quale, in riferimento alla polizza per la copertura assicurativa della 
responsabilità civile patrimoniale dell’Ente, è stata confermata la disponibilità della Compagnia 
LLOYD’S OF LONDON al rinnovo del contratto per un anno a fronte di un aumento del premio 
annuale di €200,00; 
 



Richiamata altresì la propria precedente determinazione n.17 in data odierna con la quale si è 
provveduto all’impegno e liquidazione di spesa dei premi delle ulteriori e differenti polizze facenti 
capo al Servizio Lavori Pubblici ed ora assegnate alla gestione amministrativa e contabile del 
Servizio Affari Generali a seguito di una riorganizzazione interna di competenze, in via di 
formalizzazione; 
 
Preso atto doversi provvedere all’impegno e liquidazione dei premi assicurativi relativi alle 
rimanenti polizze assicurative dell’Ente; 
 
Rilevato che alla data attuale questo Ente non ha provveduto alla approvazione del Bilancio di 
Previsione per l’Esercizio Finanziario 2014; 
 
Visto il D.M.19.12.2013, pubblicato nella G.U. n. 302 del 27 dicembre 2013, che differisce al 28 
febbraio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte 
degli enti locali; 
 
Richiamato l’art. 163, comma 3, del TUEL 267/2000 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; 
 
Rilevato che il citato comma 1 dell’art. 163 del TUEL 267/2000 prevede che gli enti locali possano 
effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo 
delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate 
dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 
 
Preso atto della imminente scadenza delle polizze per le diverse coperture assicurative e rilevata 
la non suscettibilità della spesa al pagamento frazionato in dodicesimi; 
 
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; 

Visti gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.; 

Visto il decreto sindacale n. 5 del 22 aprile 2013 ad oggetto: “Funzione di Responsabile della 
posizione organizzativa dell’Area Amministrativa – Servizio Affari Generali – Nomina Dr. Fabrizio 
Bevacqua”; 

 
Tutto quanto sopra premesso 

 
DETERMINA 

 

per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che si richiama quale parte integrante e 
sostanziale del presente dispositivo: 
 

1. di impegnare e contestualmente 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) la regolazione premi relativi 
al periodo 01.01.2014/31.12.2014 delle seguenti polizze:  

 
OGGETTO  POLIZZA SOCIETA’ IMPORTO 

€ 
SCADENZA 

Copertura assicurativa 

contro i danni da 

infortuni professionali di 

UGF UNIPOL 
Agenzia di Bussoleno 

1.466,00 24/03/2014 



vari soggetti CIG 

055267844F 

Copertura assicurativa 

contro i danni accidentali 

ai veicoli CIG 

0552685A14 

UGF UNIPOL 
Agenzia di Bussoleno 

800,00 24/03/2014 

Copertura assicurativa 

della responsabilità civile 

patrimoniale dell’Ente 

CIG Z3D0D1C020 

LLOYD’S OF 
LONDON 

Rappresentanza 
Generale - Milano 

4.700,00 24/02/2014 

Copertura assicurativa 

della responsabilità civile 

verso terzi e prestatori di 

lavoro CIG 05526805F5 

AXA 
ASSICURAZIONI 

Agenzia di Pinerolo 
57.750,00 24/02/2014 

TOTALE 64.716,00  

 
2. Di dare atto che la spesa complessiva di € 64.716,00 deve essere imputata all’intervento n. 

1010203  (ex conto 350/10)  del redigendo bilancio 2014. 
 
3. Di richiedere al Servizio Ragioneria l’emissione del mandato di pagamento relativo alla somma 

testé liquidata. 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 

Dott. Fabrizio BEVACQUA 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 18 del  20 febbraio 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 
 

 
 


