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              Provincia  di  Torino
_____________

Determinazione
SERVIZIO AFFARI GENERALI
N. 5 Del  21 gennaio 2016
OGGETTO:
CIG: Z4D16E059A – COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE AUTO E GARANZIE AUTO RISCHI DIVERSI – LIQUIDAZIONE PREMIO PER IL PERIODO 31/12/2015 – 30/04/2016.

L’anno duemilasedici addì  ventuno del mese di gennaio nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZIO AFFARI GENERALI

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;

Vista la nota prot.2015/0152394 in data 28.12.2015 (prot. dell’Ente n.20764 del 29.12.2015) con la quale AON S.p.A. ha trasmesso il prospetto riepilogativo dei premi relativi alle polizze assicurative stipulate per il periodo 31/12/2015 – 30/04/2016, 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;

Preso atto che entro il 31.01.2016 occorre provvedere al pagamento del premio per la polizza “Libro Matricola”, ammontante a complessivi €2.674,52;

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;

Rilevato che alla data attuale questo Ente non ha provveduto alla approvazione del Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2016;

Visto il D.M. in data 28.10.2015, pubblicato nella G.U. n.254 del 31 ottobre 2015, che differisce al 31 marzo 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali, autorizzando l'esercizio provvisorio del bilancio 2016, ai sensi dell'art. 163, comma  3,  del TUEL. 267/2000;

Richiamato l’art. 163, comma 3, del TUEL, come sostituito dall’art.74 del D.Lgs. n.118/2011, che disciplina l’esercizio provvisorio del bilancio nel caso di specie, e dato atto che la spesa in questione non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;

Visto l’art.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 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 €2.674,52 con imputazione all’impegno di spesa n.105/2016, 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: 
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2)	Di dare atto che la spesa di cui sopra non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi.

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 Z4D16E059A – polizza libro matricola 31/12/2015-30/04/2016 – prot. AON 2015/0152394.

4)	Di dare atto che alla liquidazione dei premi relativi alle ulteriori polizze assicurative delle attività istituzionali dell’Ente nell’anno 2016 si provvederà con successivi e separati provvedimenti nel rispetto delle scadenze indicate dalla comunicazione del broker prot. AON 2015/0152394.




Il Responsabile del Servizio
Dott. Fabrizio BEVACQUA





VISTO PER LA REGOLARITA’ CONTABILE
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  21 gennaio 2016 

Registro Pubblicazioni n. 83


Il Responsabile dell’Albo




