COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Pianificazione Urbanistica e Gestione del Territorio
DETERMINAZIONE n°°2 del 22-01-21
Reg. generale 53

OGGETTO:
Polizze rami assicurativi elementari, con decorrenza dal 01/12/2020 al
01/12/2021. Liquidazione dei premi assicurativi.

Il Responsabile del Servizio
Premesso che:
• con Decreto del Sindaco n. 15 del 30.12.2019, è stato attribuito l’incarico di
Responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica, Ambiente e Gestione del
territorio al sottoscritto, Ing. Battista Giovanni Deriu;
• con deliberazione di C.C. n. 10 del 15.07.2020, è stato approvato il D.U.P. per il
triennio 2020/2022 aggiornamento ai sensi dell’art.170, comma 1, del D.lgs. n.
267/2000;
• con deliberazione di C.C. n. 11 del 15.07.2020 è stato approvato il bilancio di
previsione 2020/2022 di cui all’art. 11 del D.lgs. n. 118/2011 e relativi allegati;
• con deliberazione della Giunta comunale n. 8 in data 20/01/2021 è stato approvato
l’esercizio provvisorio 2021. Assegnazione delle risorse ai responsabili dell’area;
Considerato che, l’Ente ha ritenuto indispensabile integrare i rami elementari sopra indicati
con l’introduzione della polizza per la Tutela Legale e della RC patrimoniale non
contenute nel precedente bando ed ha avviato le attività di rinnovo delle polizze già attive;
Che si è proceduto per tali ragioni, in conformità alle disposizioni normative di cui al
D.lgs. 50/2016, all’affidamento diretto dei servizi ad operatore economico esterno previa
indagine di mercato;
Rilevato che con determinazione n. 227 in data 28.08.2020 l’ente ha affidato alla società
CON.S.A.I. Broker Srl, con sede in Roma Circonvallazione Clodia n. 163, il servizio di
consulenza e brokeraggio assicurativo ai sensi del D.lgs. 07.09.2005, n. 209;
Dato atto che con nota prot. 26064 del 10.11.2020 è stato conferito incarico al menzionato
Broker di effettuare una ricerca di mercato per le quotazioni di nuove polizze a copertura
dei rischi in parola, per l’anno 2021;
Vista la determinazione n. 309 del 30.11.2020 ad oggetto: “Stipula polizze rami
assicurativi elementari, con decorrenza dal 01/12/2020 al 01/12/2021. Proposta di
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aggiudicazione e indirizzo al broker ad approntare tutta la documentazione contrattuale per
la sottoscrizione delle polizze.”.
Dato atto che:
- in relazione al servizio sono stati acquisiti per via telematica, conformemente alla
normativa vigente e alle indicazioni dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture, i seguenti CIG distinti per lotto assicurativo:
LOTTO
1 - RCT/O
2 – All-Risks
3 – Infortuni
4 – Kasko
5 – Tutela Legale
6 – RC Patrimoniale

PREMIO
€ 49.750,00
€ 11.316,20
€ 1.193,00
€ 1.095,00
€ 4.085,72
€ 4.970,02

CIG
853883016E
ZBA2F77B15
Z192F781B1
Z232F78D36
ZF72F79263
Z242F7964E

Che è stato acquisito on line dal sito dell’INPS/INAIL il Documento Unico di Regolarità
Contributiva, in ordine al regolare versamento dei contributi previdenziali rispettivamente
da parte delle società “CON.S.A.I. Broker srl”, e delle compagnie aggiudicatarie iscritte
nell’elenco IVASS;
Ritenuto necessario provvedere alla liquidazione dei premi in favore del broker incaricato,
ai fini di garantire la copertura dai rischi indicati;
Verificata, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 conv. in legge n. 102/2009 e dell’art.
183, comma 8 D.lgs. n. 267/2000, la compatibilità della spesa con gli stanziamenti di
bilancio, con le regole di finanza pubblica e con l’ordinazione della spesa stessa;
Visti:
- il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante il nuovo Codice dei Contratti pubblici, nel testo
integrato e corretto dal D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56;
- La Legge n. 120/2020 di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante - le Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi;
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
- l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
DETERMINA
1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del
dispositivo;
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2. Di liquidare la somma di € 67.439,60 sopra indicate, in favore del creditore
mediante il broker incaricato CON.S.A.I. S.r.l. in corrispondenza del codice
IBAN indicato nell’allegato al presente provvedimento;
3. di accreditare le somme in corrispondenza del conto corrente con IBAN come
indicato nell’allegato depositato agli atti dell’ufficio;
4. Di imputandola, la somma € 67.439,60 al cap. 930 imp.1436;
5. Di dare atto della compatibilità della spesa con gli stanziamenti di bilancio, e
con le regole di finanza pubblica – art. 9, comma 1, lettera a, punto 2, del D.L.
78/2009 – e con l’ordinazione della spesa stessa;

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 nle rispetto delle disposizioni di cui alla L.
190/2012, dell’art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 30/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013
(Obbligo di astensione).
.

Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista

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 Deriu Giovanni Battista

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 MONNI SILVESTRA
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Deriu Giovanni Battista visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.
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dal 03-02-2021

al

18-02-2021

Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Deriu Giovanni Battista
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