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COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
Provincia di Lodi  

 
Servizio Economico Finanziario 

  
N.  /Reg. Generale  /Reg. Area 

 
OGGETTO: ADEGUAMENTO PREMIO POLIZZE ASSICURATIVE 'RCT/O' 

PERIODO 30/09/2016 - 31/12/2016. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (CIG: 

676124430E) 

  
il giorno 24/03/2017 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
adotta la seguente determinazione. 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 in data 3.1.2017, esecutiva, ad oggetto: 

“Approvazione PEG provvisorio 2017 e disposizioni sulla gestione in tema di esercizio 

provvisorio”; 

 

RICHIAMATA la determinazione n. 254/Reg.Gen – n. 53 del 30.09., ad oggetto: “Aggiudicazione 

in via d’urgenza dei servizi assicurativi del Comune di Tavazzano con Villavesco per il periodo 

30.09.2016 -31.12.2016”; 

 

CONSIDERATO che il premio assicurativo annuo spettanti alle compagnie assicurative 

aggiudicatarie era stato quantificato in base ad elementi variabili di polizza presunti, comunicati in 

sede di gara; 

 

DATO ATTO che entro i termini stabiliti dal capitolato d’appalto, l’Ente deve fornire alle 

compagnie assicuratrici aggiudicatici precise indicazioni circa gli elementi variabili contemplati 

nella polizza stessa (es. numero mezzi comunali impiegati, numero chilometri percorsi nell’anno 

per servizio, ammontare delle retribuzioni consuntive erogate al personale, ecc.) dovendo 

provvedere all'adeguamento del premio; 

 

VIST le richieste di regolamento del premio pervenute dalla Soc. MARSH S.p.A., incaricata del 

servizio di brokeraggio assicurativo per l’Ente, per conto delle Compagnie di Assicurazione 

aggiudicatarie, di seguito riportate, dalle quali risulta a carico di questa Amministrazione 

Comunale un ulteriore importo complessivo di € 268,14= oltre quello già liquidato, per il periodo 

30.09.2016– 31/12/2016: 

 

Polizza ILIE00257 RCT/O - Soc. AIG EUROPE LIMITED – € 268,14.= 

 

Ritenuto dover provvedere in merito; 

 

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; 

 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art.107, comma 3, e dell’art.109, comma 2, del 

D.L.vo 18/8/2000 n.267; 

DETERMINA 

 

1) di provvedere, per il periodo 30.09.2016 – 31.12.2016, all'adeguamento del premio delle polizze 

assicurative di seguito riportate: 

 

Polizza ILIE00257 RCT/O - Soc. AIG EUROPE LIMITED – € 268,14.= 

 



2) di impegnare e liquidare la spesa complessiva di € 268,14.=, a favore delle compagnie e per gli 

importi riportati al punto precedente, con imputazione allo stanziamento di cui al cod. 1.01.02.03 

ex cap. 260 “Oneri per le assicurazioni” – Codice 1.02.1.0103 del Bilancio D. Lgs. 118/2011 del 

bilancio di previsione 2017 in corso di approvazione; 

 

3) di dare atto che trattasi di spesa che per sua natura rientra nella tipologia delle fattispecie non 

frazionabili in dodicesimi ai sensi dell’art. 163 del D.L. 267/2000; 

 

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; 

 

5) di trasmettere copia del presente atto all’ufficio personale per l’erogazione della predetta 

somma con la mensilità di Marzo 2016. 

 

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: ADEGUAMENTO PREMIO POLIZZE ASSICURATIVE 'INCENDIO' PERIODO 31/12/2014 - 31/12/2015. IMPEGNO DI SPESA
E LIQUIDAZIONE (CIG: ZE30B7295A)

AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIABeneficiario:

SIOPE: 1.10.04.01.0031.02.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 2602017

268,14Importo:24/03/2017Data:2017 245/0Impegno di spesa2017ESERCIZIO:

ZE30B7295AC.I.G.:

ONERI PER LE ASSICURAZIONI

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, 24/03/2017


