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COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
Provincia di Lodi  

 
Servizio Economico Finanziario 

  
N.  /Reg. Generale  /Reg. Area 

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE N. 85/REG.GEN. DEL 21.03.2017 - COPERTURA 

ASSICURATIVA POLIZZA R.C. AUTO LIBRO MATRICOLA 31.03.2017 - 31.12.2019 

COLLOCAMENTO DEL RISCHIO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO (CIG 

Z6B1DCCBF1)  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 

  
il giorno 24/11/2017 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
adotta la seguente determinazione. 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 in data 31.03.2017, esecutiva ad 

oggetto:”Approvazione bilancio di previsione per gli esercizi 2017-2019 e della nota di aggiornamento del 

documento unico di programmazione (DUP) 2017-2019”; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 39 in data 2.5.2017, esecutiva, ad oggetto: “Art. 169 

del D.lgs. 267/2000 Piano esecutivo di gestione, Piano degli obiettivi e Piano delle performance 2017-2019 

approvazione.”; 

 

PREMESSO 

• Che con la determinazione del Servizio Economico Finanziario n. 298/Reg. Gen – n. 70/Reg.Area - in data 

10.10.2014, era stata incaricata la società Marsh S.p.A. di Milano, del servizio di consulenza e brokeraggio 

assicurativo del comune di Tavazzano con Villavesco per il quinquennio 2014/2019; 

 

RICHIAMATA la determinazione del Servizio Economico Finanziario n. 85/Reg.Gen. - n. 22/reg.Area – del 

21.03.2017 con la quale è stata approvata la stipula della polizza assicurativa R.C. Auto libro matricola per il 

periodo 31.03.2017 - 31.12.2019 con la compagnia UNIPOLSAI – Via De Nicola, 8 –San Giuliano Mil.se -– 

verso il premio annuo lordo di € 5.355,06.=; 

 

VISTA la comunicazione pervenuta in data 7.11.2017 – prot.gen.n. 12383 – da parte della Soc. Marsh S.p.A. 

con la quale la stessa evidenzia che la Legge 4.08.2017, n. 124 ha innalzato con decorrenza 29.08.2017, data 

di entrata in vigore della legge, gli importi dei massimali minimi (R.C. per danni a persone e cose) di 

copertura dei veicoli a motore adibiti a trasporto di persone classificate nelle categorie M2 e M3 (bus con 

posti a sedere  superiori a n. 8) raddoppiandoli a decorrere dal 1.01.2018; 

 

CONSIDERATO che il Comune di Tavazzano con Villavesco ha in corso una copertura assicurativa RC 

Auto di cui alla polizza sopra citata relativa agli scuolabus targa BN889XE e targa DW989VK il cui 

massimale minimo non è conforme alla misura stabilita dalla normativa vigente per il 2018; 

 

VISTO il preventivo di spesa pervenuto dal soc. Marsh S.p.A. con la predetta nota prot. 12383/2017, dalla 

quale si evince che l’incremento del premio lordo annuo a decorrere dal  31.12.2017 per l’adeguamento dei 

massimali delle polizze dei due mezzi in questione risulta pari a: 

- Scuolabus targa BN889XE   € 150,68=; 

- Scuolabus targa DW989VK  € 124,51.= 

per l’importo annuo lordo complessivo di € 275,19.=; 

 

RITENUTO opportuno provvedere ad adeguare i massimali della polizza R.C.Auto (R.C. per danni a persone 

e cose) relativa alla copertura dei due scuolabus con decorrenza 31.12.2017 al fine di rendere la polizza 

rispondente alla vigente normativa, dando mandato alla Soc. Marsh S.p.A. di chiedere alla compagnia 

assicurativa l’adeguamento della copertura del rischio con  la modifica sopra riportata; 

 

CONSIDERATO di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione, così come disciplinato al punto 

6.10 del vigente Piano triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di Tavazzano con Villavesco, 

in relazione al presente procedimento e pertanto, rispetto ad esso, di non essere in una situazione di conflitto 

di interesse; 

 



VISTO l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, che disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili di 

servizio; 

 

DETERMINA 

 

1. di procedere, per le motivazioni meglio esposte nella premessa e che si intendono di seguito riportate, 

all’adeguamento con decorrenza 31.12.2017 e sino al termine del contratti in essere, del massimale 

assicurativo dei due scuolabus di proprietà dell’Ente (R.C. per danni a persone e cose)  relativo alla polizza 

R.C. Auto Libro Matricola attualmente in corso e stipulata con la Compagnia UNIPOLSAI – Via De Nicola, 

8 San Giuliano Mil.se, dando mandato alla Soc. Marsh S.p.A. di intervenire presso la Compagnia per 

l’attuazione di quanto disposto con il presente atto; 

 

2.  di dare atto la modifica delle condizioni di polizza sopra indicate, comportano l’incremento del premio 

annuo  di € 275,19.= per una spesa complessiva di € 550,38.= sino al termine del contratto di polizza 

(31.12.2019); 

 

3. Di assumere l’impegno di spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento con imputazione al 

bilancio 2017-2019 come segue: 

 

- Cod. 1.11.1.0103 – Cap. 1474 € 275,19.= del bilancio 2018, per il periodo 31.12.2017 – 

31.12.2018; 

- Cod. 1.11.1.0103 – Cap. 1474 € 275,19.= del bilancio 2019, per il periodo 31.12.2018 – 

31.12.2019; 

secondo l’esigibilità della spesa; 

  

4.  di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo per la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L. e che, pertanto, 

con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

           Rag. Antonella Chiesa 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi e per tutti gli effetti degli att. 147 bis e 151, comma 4, del D.lgs.vo n. 267/2000 e ss. mm. ii., si esprime 

parere favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa. 

 

Impegno N. _______ 

 

Lì, 

Il Responsabile del servizio finanziario 

rag. Antonella Chiesa 

 

 
CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE 

 
N. ________ R.P. 

  
Copia della presente determinazione viene pubblicata 

mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data 

odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Lì ,  

Il Messo Comunale 

 

AUTENTICAZIONE DI COPIA 
(Art.18 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 

 

Attesto che la presente copia, composta di n. ..... fogli, è 

conforme all’originale. 

 

Lì, 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. ssa Maria Rosa Schillaci 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DETERMINAZIONE N. 85/REG.GEN. DEL 21.03.2017 - COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA R.C. AUTO LIBRO
MATRICOLA 31.03.2017 - 31.12.2019 COLLOCAMENTO DEL RISCHIO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO (CIG
Z6B1DCCBF1)  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.Beneficiario:

SIOPE: 1.10.04.01.0031.11.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 14742018

275,19Importo:24/11/2017Data:2018 38/0Impegno di spesa2017ESERCIZIO:

Z6B1DCCBF1C.I.G.:

SPESE PER ASSICURAZIONI AUTOMEZZI COMUNALI (NO AUTOVETTURE)

Piano dei conti f.: 1.10.04.01.003 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DETERMINAZIONE N. 85/REG.GEN. DEL 21.03.2017 - COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA R.C. AUTO LIBRO
MATRICOLA 31.03.2017 - 31.12.2019 COLLOCAMENTO DEL RISCHIO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO (CIG
Z6B1DCCBF1)  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.Beneficiario:

SIOPE: 1.10.04.01.0031.11.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 14742019

275,19Importo:24/11/2017Data:2019 11/0Impegno di spesa2017ESERCIZIO:

Z6B1DCCBF1C.I.G.:

SPESE PER ASSICURAZIONI AUTOMEZZI COMUNALI (NO AUTOVETTURE)

Piano dei conti f.: 1.10.04.01.003 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi

..............

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 TAVAZZANO CON VILLAVESCO li, 24/11/2017


