COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Vigilanza
DETERMINAZIONE n°°39 del 03-10-16
Reg. generale 1268

OGGETTO:
Broker s.r.l.

Rinnovo polizze assicurative. Liquidazione premi alla ditta Arena

Il Responsabile del Servizio
RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 39 dell’8 agosto 2016, esecutiva ai sensi di Legge, con la
quale veniva approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari del triennio 2016-2018;
RICHIAMATA, altresì, la delibera di G.C. n. 104 del 06/05/2014, con allegata la
relazione trasmessa dal Broker Assicurativo concernente la rendicontazione delle polizze e la
quotazione dei sinistri, pervenuta all’ente in data 12.03.2014 e, contestualmente, venivano
assegnate le risorse finanziarie, al settore competente;
CONSIDERATO che si rende necessario attivare le polizze scadute in data 30.04.2016 di cui alcune
stipulate con la
di ASSICURAZIONE Agenzia di
e più precisamente:
Ramo
Responsabilità civile patrimoniale
Responsabilità civile libro matricola
Incendio
VISTA la comunicazione inviata da Arena Broker con gli importi da versare sino alla data del
30.04.2017:
RISCHIO INCENDIO

LOTTO 1 importo di aggiudicazione annui
in base all’indagine di mercato
€ 9.680,00
CIG ZF71B6AADF

RISCHIO RESPONSABILITA’ CIVILE
PATRIMONIALE E

LOTTO 4 importo di aggiudicazione annui
€ 77.000,00
CIG ZC11B6AB06
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RC LIBRO MATRICOLA

LOTTO 6 importo di aggiudicazione annui
€ 18.387.04
CIG Z891B6AAA3

€ 105. 067,04
TOTALE ANNUI

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa, ai
sensi dell’art. 147-bis comma 1 del D.Lgs 267/2000;
DETERMINA
di considerare la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

di liquidare ad Arena Broker srl, con sede in Via Pancaldo, 70 in Verona la complessiva somma di €
105.067,04 per l’attivazione delle seguenti polizze, con scadenza 30.04.2017:
RISCHIO INCENDIO

LOTTO 1 importo di aggiudicazione annui
in base all’indagine di mercato
€ 9.680,00
CIG ZF71B6AADF

RISCHIO RESPONSABILITA’ CIVILE
PATRIMONIALE E

LOTTO 4 importo di aggiudicazione annui
€ 77.000,00
CIG ZC11B6AB06

RC LIBRO MATRICOLA

LOTTO 6 importo di aggiudicazione annui
€ 18.387.04
CIG Z891B6AAA3

€ 105. 067,04
TOTALE ANNUI

di imputare la somma complessiva di €. 105. 067,04 di cui A: € 72.067,04 sul Cap. 260; B: sul
Cap. 930 per €33.000,00 del bilancio 2016 e successivi; imp. 389/16-1188/16-1189-16.
di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2016 per € 61.679,12 e per €
50.000,00 entro il 31 gennaio 2017 ;
di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente provvedimento, in
ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e diffusione di informazioni da parte delle
Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati sul sito on line del Comune di Siniscola e nella
sezione “Amministrazione Trasparente”.
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di dare atto, altresì, che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla L.
190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di astensione).

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla L.
190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to Massimo Meini

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Massimo Meini

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to DR.SSA MONNI SILVESTRA
Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs. 267/2000
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to DR.SSA MONNI SILVESTRA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Massimo Meini visti gli atti d’ufficio
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ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi dal
Il Responsabile del Servizio
F.to Massimo Meini

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Massimo Meini
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