COMUNE DI TELTI
Via Kennedy n° 2 07020 Telti (SS)
Tel. 0789/43007- 43074 - Fax 0789/43580

www.comune.telti.ot.it
___________________________________________________________________________
COPIA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Registro Generale numero 351 data 23-07-2018
(AREA POLIZIA LOCALE N. 30 DEL 23-07-2018)

Oggetto: Proroga termine contratto polizze assicurative dal mese di Luglio al
31.12.2018 nelle more di espletamento della gara della Centrale Unica
di Committenza dell'Unione dei Comuni Gallura. Assunzione impegno di
spesa per il periodo di proroga e trasferimento risorse con contestuale
liquidazione al broker assicurativo Assiteca SpA di Cagliari. CIG
Z1724EE9A

Premesso che:
 con deliberazione G.C. n. 46 del 22.05.2014 è stato conferito alla Società Assiteca
S.p.A. di Milano l’incarico di brokeraggio assicurativo ed è stato approvato il
disciplinare d’incarico così come stabilito dalla convenzione A.N.P.C.I.;
 con proprio atto n. 284 in data 14.04.2015 si è approvata la determina a contrarre per
l’affidamento delle polizze assicurative del Comune di Telti con attivazione della
procedura di gara tramite Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni
Gallura;
 con determinazione dell’Unione dei Comuni Gallura n. 101 del 30.06.2015 è avvenuto
l’affidamento definitivo alla UNIPOL SAI delle polizze assicurative dell’Unione dei
Comuni Gallura e dei Comuni di Arzachena, La Maddalena, Palau e Telti ( RCT/O, LM
e Cumulativa infortuni ad esclusione (per quanto riguarda il Comune di Telti) del
sub-lotto 4 relativo alla Tutela Legale (asta deserta);
 con nota inviata il 29.07.2015 (Prot. n. 4562 del 30.07.2015) la Centrale Unica di
Committenza, nel comunicare di non aver reperito nessuna Compagnia per la stipula
della polizza inerente la Tutela Legale dava indicazioni di procedere autonomamente
mediante il broker assicurativo;
 con propria determinazione n. 528 del 30.07.2015 è avvenuto l’affidamento definitivo
alla DAS SpA della polizza assicurativa sub-lotto 4 relativo alla Tutela Legale;

Ritenuto di riassumere nello schema sotto riportato la situazione definitiva delle
polizze con relativi importi relativamente alla terza annualità scadente nel mese di
Luglio 2018;
Polizza

RCT/O

Compagnia
Assicurativa

UNIPOL SAI

Importo
Capitoli di
annuale
bilancio
(Durata
triennale del
contratto)
€ 4.075,13
Cap. 1106/5

Premio
annuale

€ 4.075,13

RCA/ARD/Infortunio UNIPOL SAI
Conducente
denominata LM
(Libro Matricola)

€ 4.734,00

Cumulativa infortuni UNIPOL SAI
Tutela Legale
DAS SpA

€ 780,00
€ 1.890,00

 € 1.841,00
Cap.
4513/3
 € 650,00
Cap.
9619/4
 € 2.243,00
Cap.
1207/7
1106/5
1106/5
Totale

€ 4.734,00

€ 780,00
€ 1.890,00
€ 11.479,13

Vista la nota pervenuta dall’Unione dei Comuni Gallura al Protocollo Comunale il
12.07.2018 al n. 5135, con la quale si chiede, in riferimento alla scadenza imminente
delle polizze assicurative, di verificare con il broker assicurativo del Comune di Telti la
possibilità di prorogare le stesse fino alla data del 31 Dicembre 2018 in modo da
allineare le scadenze del Comune di Telti a quelle degli altri Comuni facenti parte
dell’Unione e dell’Unione stessa al fine di predisporre un bando unico comunitario con
uguale scadenza per tutti i comuni al 31 Dicembre 2021;
Ritenuto di aderire alla richiesta di proroga delle polizze assicurative al 31.12.2018
formulata dall’Unione Comuni Gallura in quanto sarebbe sicuramente antieconomico e
dispendioso per l’Ente espletare una gara singola ed, inoltre, i tempi sono ristretti in
relazione alla imminente scadenza;
Ravvisata pertanto la necessità di chiedere al broker assicurativo di rinnovare i
contratti con le compagnie assicurative prorogando le scadenze degli stessi al
31.12.2018;
Viste le comunicazioni pervenute dal broker assicurativo Assiteca SpA di Cagliari
inerenti i dati dei premi richiesti dalle Compagnie assicuratrici UnipolSai e D.A.S.
Assicurazioni SpA per il rinnovo dei contratti sino alla data del 31.12.2018;
Visto il DURC On Line Numero Protocollo INAIL 12356419 con scadenza validità
07.11.2018 che attesta la regolarità contributiva della D.A.S. Assicurazioni SPA;
Visto il DURC On Line Numero Protocollo INAIL 11268392 con scadenza validità
31.10.2018 che attesta la regolarità contributiva della UnipolSai Assicurazioni SPA;
Dato atto che il broker incaricato è in regola con il versamento dei premi accessori e
contributi;
Vista la dichiarazione sulla tracciabilità finanziaria con indicazione del c/c dedicato;
Ritenuto doveroso provvedere in merito;
 Visto il vigente Regolamento di contabilità;
 Visto il provvedimento di conferimento della responsabilità di gestione del servizio
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finanziario/personale n. 4 del 02.05.2018;
 Visto il provvedimento di conferimento della responsabilità di gestione del settore
Polizia Locale n. 16 del 28.09.2017;
 Visto il D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE 2014/24/UE e 2014/25/UE;
 Visto IL Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali” e ss.mm.ii. e, in particolare:
 l’art. 107, comma 3, lett. D) del il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 che attribuisce ai
Dirigenti ed ai Responsabili dei Servizi la competenza ad assumere gli atti di
gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all’Art. 151 del medesimo D. Lgs.
267/2000 e al D. Lgs. 118/2011;
 Visto il D.L. n. 7 del 29.12.2016 (Milleproroghe);
 Viste le seguenti Deliberazioni:
 di Consiglio Comunale n. 61 del 25/09/2017, immediatamente esecutiva, con cui è
stato approvato il Documento unico di programmazione (DUP) 2018/2020 (art. 170,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000);
 di Consiglio Comunale n. 15 del 27/02/2018, immediatamente esecutiva, con cui è
stata approvata la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione
(DUP) 2018/2020;
 di Consiglio Comunale n. 16 del 27/02/2018, immediatamente esecutiva, con cui è
stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020 (art. 151 del D.lgs. n.
267/2000 e art. 10 del D.lgs. n. 118/2011) e s.m.i.;
 di Giunta Comunale n. 35 del 27/02/2018, immediatamente esecutiva, con cui è
stato approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) armonizzato per l’esercizio
2018 – parte finanziaria, e disposta l’assegnazione delle risorse ai responsabili dei
servizi e s.m.i.;
 di Consiglio Comunale n. 19 del 17/05/2018, immediatamente esecutiva, con cui è
stata approvato il rendiconto della gestione dell’esercizio 2017 ai sensi dell’art. 227
del D.lgs. n. 267/2000;
 Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
 Visto la L.241/90;

DETERMINA
Per i motivi esposti in premessa:
Di prorogare fino alla data del 31 Dicembre 2018 la data di scadenza delle polizze
assicurative dell’Ente, in modo da allineare le scadenze del Comune di Telti a quelle
degli altri Comuni facenti parte dell’Unione e dell’Unione stessa al fine di predisporre
un bando unico comunitario con uguale scadenza per tutti i comuni al 31 Dicembre
2021.


Di assumere impegno di spesa pari a complessivi € 5.324,17 per il rinnovo delle
polizze assicurative aggiudicate dalla Centrale Unica di Committenza e dal
Comune di Telti (tramite il broker assicurativo Assiteca SpA di Cagliari) nell’anno
2015 per il periodo compreso tra la data di scadenza ed il 31.12.2018 come di
seguito riportato per gli importi specificati ai Cap. 1106/5 e 1207/7 del bilancio in
corso che presenta sufficiente disponibilità:
Polizza

Compagnia
Assicurativa

Importo
annuale
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Capitoli di
bilancio

Premio
Dalla data di

(Durata
2018
triennale del
contratto)
€ 4.075,13
Cap. 1207/7
€ 4.734,00
Cap. 1207/7

RCT/O
UNIPOL SAI
RCA/ARD/Infortunio UNIPOL SAI
Conducente
denominata LM
(Libro Matricola)
Cumulativa infortuni UNIPOL SAI
€ 780,00
1106/5
Tutela Legale
DAS SpA
€ 1.890,00
1106/5
Totale dalla data di scadenza sino al 31.12.2018

scadenza sino
al 31.12.2018

€ 1.947,00
€ 2.215,67

€ 374,00
€ 787,50
€ 5.324,17

2. Di trasferire al broker assicurativo Assiteca SpA di Cagliari le risorse
economiche pari ad € 5.324,17 per la liquidazione del periodo relativo
dalla data di scadenza delle polizze assicurative sino al 31 Dicembre
2018.
3. Di attenersi per tutto l’iter della procedura in oggetto alle disposizioni di cui
alla legge 136/2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari avendo già
provveduto all’acquisizione del Codice Identificativo di Gara CIG N.
Z1724EE9A sul sito dell’AVCP.
4. Di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo sin dal
momento della sottoscrizione.
5. Di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Finanziario per gli
adempimenti di competenza.
-

di dare atto che la spesa impegnata con la presente determina dovrà essere pagata alle scadenze di seguito indicate:

Data consegna/
Descrizione

emissione
fattura

Impegno di spesa proroga polizze

Scadenza di
pagamento

31.07.2018

31.07.2018

Importo

5.324,17

assicurative dalla scadenza (Luglio 2018)
sino al 31.12.2018- trasferimento risorse
e contestuale liquidazione al broker
Assiteca SpA
-

in riferimento a quanto previsto dall’articolo 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n.
102/2009, di accertare che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con gli stanziamenti di bilancio e con i
vincoli di finanza pubblica, come risulta dal budget assegnato.

Letto e sottoscritto a norma di legge.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
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Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la
regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DENTI UMBERTA

__________________________________________________________________________
_
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 e degli articoli 151, comma 4 e
153, comma 5, del D. Lgs. N. 267/2000, la regolarità contabile del presente provvedimento e la copertura finanziaria
della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili:
Impegno
N. 351
N. 351

Data
23.07.2018
23.07.2018

Importo
€ 1.161,50
€ 4.162,67

Capitolo
1106/5
1207/7

Esercizio
2018
2018

Lì 23.07.2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott. BERTUCCELLI SIMONE

Con l’apposizione del parere di regolarità contabile di cui sopra il provvedimento è esecutivo.
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