
 
 

 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO AFFARI GENERALI 
N. 82 DEL  20 NOVEMBRE 2015 

OGGETTO: 

CIG Z1616E057C – COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I DANNI ACCIDENTALI AI 
VEICOLI PER IL PERIODO 01.01.2016 / 30.04.2018 – VARIAZIONI IMPEGNI DI SPESA. 

 
L’anno duemilaquindici addì  venti del mese di novembre 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 è 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 gli affidamenti di cui sopra conseguivano alle attività istruttorie svolte dal broker 
assicurativo dell’Ente, Aon SpA di Milano; 
 
Rilevato che relativamente alla copertura assicurativa contro i danni accidentali ai veicoli Aon Spa 
aveva relazionato quanto segue:  
sono state ricevute le offerte da REALE MUTUA ASSICURAZIONI E UNIPOLSAI 
ASSICURAZIONI. Le offerte ricevute sono conformi allo standard di mercato. La proposta di 
UNIPOLSAI è da ritenersi in ogni caso più performante, in assenza di deducibili. Tale soluzione, 
tuttavia, è più onerosa rispetto al contratto in corso (attuale premio annuo lordo € 800,00, contro 
€1.800,00). Per ridurre l’esborso economico, è possibile estendere il termine per la presentazione 
delle quotazioni di ulteriori 15 giorni lavorativi - per dar modo di ricoinvolgere le Compagnie che 
non hanno avuto i tempi tecnici per presentare l’offerta - oppure richiedere all’Assicuratore la 
disponibilità alla prosecuzione del contratto per un’ulteriore annualità. 
 
Ricordato che nel prendere atto di quanto sopra si era ritenuto interesse dell’Ente procedere con la 
stipula di un contratto annuale alle medesime condizioni in essere, così come offerto dall’Agenzia 
della attuale Compagnia assicuratrice Unipol – Sai. Si era inoltre ritenuto di richiedere altresì al 
broker di verificare la possibilità di estendere ulteriormente la validità delle medesime condizioni 
contrattuali fino al 30.04.2018, così da garantire la piena congruenza delle scadenze di tutte le 
polizze dell’Ente; 
Ricordato altresì che ai fini di quanto sopra, con la medesima determinazione n.77/2015 si era 
provveduto ad : 
-impegnare a favore del broker AON S.p.A. per il pagamento dei premi assicurativi della polizza in 
questione, le seguenti somme con imputazione all’intervento n.1010203 del Bilancio Pluriennale 
2015/2017: 
 - Esercizio Finanziario 2016: 

 Cap.350/0 con oggetto Premi assicurazione di beni mobili (polizza kasko), €800,00; CIG 
Z1616E057C; 

- Esercizio Finanziario 2017: 

 Cap.350/0 con oggetto Premi assicurazione di beni mobili (polizza kasko), €1.800,00; CIG 
Z1616E057C; 

-prenotare l’impegno di spesa delle seguenti somme sul futuro Esercizio Finanziario 2018 a favore 
del broker AON S.p.A. per la regolazione del premio assicurativo della polizza in questione, 
relativo al periodo 01.01.2018/30.04.2018,: 

 Cap.350/0 con oggetto Premi assicurazione di beni mobili (polizza kasko), €600,00; CIG 
Z1616E057C; 

 
Dato atto che le spese impegnate e prenotate relativamente agli esercizi finanziari 2017 e 2018 
avevano carattere presuntivo nelle more del perfezionamento contrattuale a seguito delle ulteriori 
attività istruttorie affidate al broker; 
 
Vista la nota e-mail in data 13.11.2015 di Aon Spa (prot. dell’Ente n.18026 del 16.11.2015) con la 
quale, a rettifica delle precedenti comunicazioni, è stato comunicato che : 
la UNIPOLSAI non è disponibile a mantenere in essere la polizza di cui trattasi alle condizioni 
economiche e normative in corso. La direzione UNIPOLSAI ha infatti confermato l’applicazione, 
per il ramo specifico, di una nuova tariffa. Pertanto il nuovo premio annuo lordo di riferimento è pari 
ad € 1.100,00. Seppur sia rilevabile un aumento del premio in corso (€ 800,00), è tuttavia da 
segnalare che l’offerta di UNIPOLSAI garantisce un risparmio economico e condizioni più 
performanti rispetto alle altre quotazioni pervenute. UNIPOLSAI ha confermato disponibilità a 
prestare la copertura per una durata annuale o triennale. 
 
Preso atto pertanto che la direzione UNIPOLSAI nel modificare le condizioni precedentemente 
proposte, ha ridotto da €1.800,00 a €1.100,00 il premio annuo richiesto; 
 
Rilevato che la ulteriore quotazione acquisita dal broker, relativa alla Compagnia Reale Mutua, 
corrisponde ad un premio annuo di €1.702,50, con uno “scoperto” del 10% e minimo €250,00; 
 



Preso atto doversi provvedere alla integrazione dell’impegno di spesa assunto per l’esercizio 
finanziario 2016 e alla contestuale riduzione dell’impegno e della prenotazione di spesa per gli 
esercizi finanziari 2017 e 2018; 
 
Richiamate: 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.25 del 18.06.2015 con oggetto : “Approvazione del 
Bilancio Pluriennale 2015/2017, del Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2015 con la 
contestuale approvazione della Relazione Previsionale e Programmatica, del Programma 
Triennale 2015/2017, dell’Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2015 e relativi allegati”; 
-la deliberazione della Giunta Comunale n.96 del 06.08.2015 con oggetto: “Approvazione del 
Piano Esecutivo Finanziario riferito all’esercizio 2015 – Affidamento dotazioni necessarie ai 
Responsabili dei Servizi”; 
 
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 per le attività di loro competenza; 
 
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 del servizio di contabilità in modalità informatica sulla proposta della presente 
determinazione; 

Visto l’art.183 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 prendere atto dell’aggiornamento delle condizioni contrattuali proposte dalla Compagnia 
UNIPOLSAI relativamente alla copertura assicurativa contro i danni accidentali ai veicoli, 
come comunicate dal broker assicurativo dell’Ente, richiedendo a quest’ultimo l’attivazione 
della polizza alle condizioni proposte per il periodo 01.01.2016 / 30.04.2018. 

 
2) Di provvedere, in recepimento di quanto sopra, a: 

 
- Esercizio Finanziario 2016: 

 integrare l’impegno di spesa n.102 dell’importo di €300,00 con imputazione 
all’intervento n.1010203 del Bilancio Pluriennale 2015/2017; CIG Z1616E057C, 
dando atto che la spesa di cui sopra sarà interamente esigibile nell’Esercizio 
Finanziario 2016 

 
- Esercizio Finanziario 2017: 

 ridurre l’impegno di spesa n.48 dell’importo di €700,00 con imputazione 
all’intervento n.1010203 del Bilancio Pluriennale 2015/2017; CIG Z1616E057C 

 
- Esercizio Finanziario 2018: 

 ridurre la prenotazione di impegno di spesa n.93 dell’importo di €233,33 con 
imputazione all’intervento n.1010203 del Bilancio Pluriennale 2015/2017; CIG 
Z1616E057C. 



 
3) Di richiedere al Servizio Ragioneria l’annotazione sulla scritture contabili di quanto sopra. 

 
4) Di dare immediata comunicazione al broker assicurativo dell’Ente di quanto testé assunto. 

 
 
 Il Responsabile del Servizio 

Dott. Fabrizio BEVACQUA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 82 del  20 novembre 2015 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 
 

 
 


