
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 
DETERMINAZIONE 

SERVIZIO AFFARI GENERALI 
N. 38 DEL  15 GIUGNO 2016 

OGGETTO: 

COPERTURE ASSICURATIVE RELATIVE A RCT/RCO (CIG 611587862E), INCENDIO 
(CIG Z8C16E04EF), INFORTUNI (CIG ZE416E051F), KASKO (CIG Z1616E057C), 
TUTELA LEGALE (CIG Z1216E0563), RC-PATRIMONIALE (CIG Z8616E0547) – 
INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONI PREMI PER IL PERIODO 
30/04/2016 - 30/04/2017. 

 
L’anno duemilasedici addì  quindici del mese di giugno nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

SERVIZIO AFFARI GENERALI 
 
 
Richiamata la propria determinazione n.41 del 29.04.2015 con la quale si è provveduto ad 
aggiudicare in via definitiva la gestione dei servizi assicurativi del Comune di Bardonecchia per la 
responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera - per il periodo 30.04.2015 al 30.04.2018, alla 
Società QBE INSURANCE (EUROPE) LTD - Rappresentanza Generale per l’Italia, per l’importo 
annuo di €49.511,25, assumendo i relativi impegni di spesa; 
 
Richiamata la propria precedente determinazione n.77 del 30.10.2015 con la quale si era 
provveduto ad affidare i seguenti servizi assicurativi relativi alle attività istituzionali del Comune di 
Bardonecchia per il periodo 01.01.2016 / 30.04.2018 come da sintetico prospetto di seguito 
riportato: 

OGGETTO  POLIZZA COMPAGNIA CIG 

COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I DANNI 
DELL’INCENDIO E ALTRI RISCHI UNIPOL - SAI  Z8C16E04EF 

COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I DANNI DA 
INFORTUNI PROFESSIONALI DI VARI SOGGETTI  

UNIPOL - SAI ZE416E051F 

COPERTURA ASSICURATIVA DELLA 
RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE 
DELL’ENTE  

AIG EUROPE Z8616E0547 

COPERTURA ASSICURATIVA DELLA TUTELA 
LEGALE 

ITAS MUTUA Z1216E0563 



COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I DANNI 
ACCIDENTALI AI VEICOLI  

UNIPOL SAI Z1616E057C 

COPERTURA ASSICURATIVA DELLA 
RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO E GARANZIE 
AUTO RISCHI DIVERSI - LIBRO MATRICOLA  

REALE 
MUTUA  Z4D16E059A 

 
Ricordato che con il medesimo provvedimento si erano contestualmente assunti gli impegni di 
spesa a favore del broker AON S.p.A. per la regolazione dei premi assicurativi delle polizze in 
questione, dando atto che a seguito delle ulteriori ed integrative comunicazioni che si fossero 
ricevute dal broker si sarebbe provveduto alla liquidazione dei premi assicurativi; 
 
Richiamate le proprie precedenti determinazioni n.5 del 21.01.2016 e n.9 del 15.02.2016 con le 
quali si era provveduto alle liquidazioni dei premi assicurativi per il periodo 31.12.2015 / 
30.04.2016, ad eccezione di quello relativo alla polizza RCT/RCO scadente il 30.04.2016; 
 
Vista la nota prot.2016/0052495 in data 27.04.2016 (prot. dell’Ente n.6994 del 28.04.2016) con la 
quale AON S.p.A. ha trasmesso il prospetto riepilogativo dei premi relativi alle polizze assicurative 
stipulate per il periodo 30/04/2016 – 30/04/2017, in considerazione della condivisa decisione di 
uniformare il termine della totalità dei contratti al 30.04.2018, data di scadenza della copertura 
assicurativa della responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro; 
 
Richiamata la propria precedente determinazione n.30 del 19/05/2016 con la quale si è provveduto 
al pagamento del premio per la polizza “Libro Matricola”, ammontante a complessivi €8.023,46; 
 
Rilevato che per le polizze di seguito indicate occorre provvedere, entro il 30/06/2016, al 
pagamento dei relativi premi a fianco di ciascuna quantificati: 
- RCT/RCO €49.511,25 
- INCENDIO BENI ARTISTICI € 250,00 
- INCENDIO / ALL RISKS  € 15.549,00 
- INFORTUNI € 1.253,01 
- KASKO € 1.100,00 
- TUTELA LEGALE € 2.100,00 
- RC PATRIMONIALE € 3.900,00 
 
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; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.25 del 24.05.2016 con oggetto : “Approvazione 
del Bilancio di Previsione 2016-2018, del Documento Unico di Programmazione (DUP) e relativi 
allegati”; 
 
Rilevato che gli impegni di spesi assunti con la citata determinazione n.77/2015 risultano offrire 
una disponibilità residua pari a 8/12 del costo annuale delle polizze, a causa della intervenuta 
liquidazione, con la citata determinazione n.9/2016, del premio per il periodo 31.12.2015 / 
30.04.2016; 
 
Preso atto doversi provvedere alla integrazione degli impegni di spesa in questione per un importo 
pari ai 4/12 del costo annuale delle polizze, al fine di consentire il pagamento del premio annuale 
30/04/2016 – 30/04/2017; 
 
Rilevata la necessità, ai fini di quanto sopra, di effettuare alcune variazioni compensative fra 
capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, in conformità alle previsioni dell’art.175, comma 
5-quater, lettera a) del D.Lgs.267/2000 e s.m.i.; 



 
Visto l'art. 9 del DL 78/09 che pone in capo al Responsabile del Servizio di accertare la 
compatibilità monetaria del presente impegno di spesa con gli stanziamenti di bilancio, con il 
programma dei pagamenti e con le regole della finanza pubblica; 

Dato atto che tale accertamento è stato effettuato con il visto preventivo richiesto e rilasciato dal 
Responsabile Vicario del servizio di contabilità (in assenza del Responsabile) in modalità 
informatica sulla proposta della presente determinazione; 

 
Visti gli artt.183 e 184 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.; 

 
Visto il Decreto Sindacale n. 10 del 30.09.2015 con il quale sono state assegnate le competenze in 
capo al Responsabile dell’Area Amministrativa – Servizio Affari generali; 

Tutto ciò premesso e considerato 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa al presente dispositivo e richiamate a farne 
parte integrante e sostanziale: 
 

1. di richiedere al Servizio Ragioneria, ai sensi dell’art.175, comma 5-quater, lettera a) del 
D.Lgs.267/2000 e s.m.i., le seguenti variazioni compensative fra capitoli di spesa del 
medesimo macroaggregato 0105110: 

a. Cap. 350/2 : - €3.365,33 
b. Cap.350/1 : + €3.065,33 
c. Cap.350/4 : + €   300,00 

 
2. Di liquidare a 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 somma complessiva di €49.511,25 con 
imputazione all’impegno di spesa n.58/2016, Cap.350/2 con oggetto ““Assicurazioni – 
Premi assicurazione per responsabilità civile verso terzi” con le seguenti specifiche 
imputazioni nel bilancio per l’esercizio finanziario 2016:  

 
 

3. Di richiedere al Servizio Ragioneria l’emissione del mandato di pagamento relativo a 
quanto sopra specificato, con la precisazione che la causale dovrà contenere la seguente 
dicitura: ”CIG 611587862E – polizza RCT/RCO – prot. AON 2016/0052495. 
 

4. Di integrare dell’ulteriore importo di €366,66 l’impegno di spesa n.102/2016 imputato sul 
Cap.350/0 con oggetto ““Assicurazioni – Premi assicurazione di beni mobili (Polizza 
kasko) dell’esercizio finanziario 2016 con le seguenti specifiche contabili: 



 
 

5. Di liquidare a 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 somma complessiva di €1.100,00 con 
imputazione al sopra citato impegno di spesa n.102/2016, al fine del pagamento del 
relativo premio assicurativo per il periodo 30/04/2016-30/04/2017. 

 
6. Di richiedere al Servizio Ragioneria l’emissione del mandato di pagamento relativo a 

quanto sopra specificato, con la precisazione che la causale dovrà contenere la seguente 
dicitura: ”CIG Z1616E057C – polizza kasko– prot. AON 2016/0052495. 

 
7. Di integrare dell’ulteriore importo di €5.266,33 l’impegno di spesa n.103/2016 Cap.350/1 

con oggetto ““Assicurazioni – Premi assicurazione di beni immobili (Polizza incendio all 
risks) con le seguenti specifiche imputazioni nel bilancio per l’esercizio finanziario 2016: 

 
 

8. Di liquidare a favore del broker AON S.p.A la somma complessiva di €15.799,00 con 
imputazione al sopra citato impegno di spesa n.103/2016, al fine del pagamento dei 
relativi premi assicurativi per il periodo 30/04/2016-30/04/2017. 
 

9. Di richiedere al Servizio Ragioneria l’emissione del mandato di pagamento relativo a 
quanto sopra specificato, con la precisazione che la causale dovrà contenere la seguente 
dicitura: ”CIG Z8C16E04EF – polizza incendio all- risks e beni artistici– prot. AON 
2016/0052495. 
 

10. Di integrare dell’ulteriore importo di €1.300,00 l’impegno di spesa n.104/2016 Cap.350/2 
con oggetto “Assicurazioni – Premi assicurazione per responsabilità civile verso terzi” con 
le seguenti specifiche imputazioni nel redigendo bilancio per l’esercizio finanziario 2016:  

 

 
 



11. Di liquidare a favore del broker AON S.p.A la somma complessiva di €3.900,00 con 
imputazione al sopra citato impegno di spesa n.104/2016, al fine del pagamento del 
premio assicurativo RC patrimoniale per il periodo 30/04/2016-30/04/2017. 
 

12. Di richiedere al Servizio Ragioneria l’emissione del mandato di pagamento relativo a 
quanto sopra specificato, con la precisazione che la causale dovrà contenere la seguente 
dicitura: ”CIG Z8616E0547 – polizza RC Patrimoniale– prot. AON 2016/0052495.. 

 
13. Di integrare dell’ulteriore importo di €418,01 l’impegno di spesa n.106/2016, Cap.350/3 

con oggetto “Assicurazioni – Altri premi assicurazione contro i danni (polizza infortuni)” 
con le seguenti specifiche imputazioni nel bilancio per l’esercizio finanziario 2016:  

 

 
 

14. Di liquidare, a favore del broker AON S.p.A la somma complessiva di €1.253,01 con 
imputazione al sopra citato impegno di spesa n.106/2016, al fine del pagamento del 
relativo premio assicurativo per il periodo 30/04/2016-30/04/2017. 
 

15. Di richiedere al Servizio Ragioneria l’emissione del mandato di pagamento relativo a 
quanto sopra specificato, con la precisazione che la causale dovrà contenere la seguente 
dicitura: ”CIG ZE416E051F – polizza infortuni – prot. AON 2016/0052495. 

 
16. Di integrare dell’ulteriore importo di €700,00 l’impegno di spesa n.107/2016, Cap.350/4 

con oggetto “Assicurazioni – Altri premi assicurazione (polizza tutela legale)” con le 
seguenti specifiche imputazioni nel bilancio per l’esercizio finanziario 2016:  
 

 
 

17. Di liquidare, a favore del broker AON S.p.A la somma complessiva di €2.100,00 con 
imputazione al sopra citato impegno di spesa n.107/2016, al fine del pagamento del 
relativo premio assicurativo per il periodo 30/04/2016-30/04/2017. 

 
18. Di richiedere al Servizio Ragioneria l’emissione del mandato di pagamento relativo a 

quanto sopra specificato, con la precisazione che la causale dovrà contenere la seguente 
dicitura: ”CIG Z1216E0563 – polizza tutela legale– prot. AON 2016/0052495. 

 
 
 Il Responsabile del Servizio 

Dott. Fabrizio BEVACQUA 
 



 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 38 del  15 giugno 2016 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.%NUM_PUBBLICAZIONE% 

 Il Responsabile dell’Albo 
 

 
 


