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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
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Oggetto: Regolazione premio assicurativo R.C. Auto per l'anno 2018 CIG: CIG: 6985395250

IL DIRIGENTE DELL’AREA ECONOMICA FINANZIARIA
Premesso che con Decreto Sindacale n. 3 del 16/06/2014 la sottoscritta Dr.ssa Paola Riccucci risulta
incaricata della direzione dell'Area Economico Finanziaria del Comune di Cortona;
Che, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 12/03/2019 è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario relativo al periodo 2019/2021;
Che, a seguito di gara aperta da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
indetta sulla piattaforma START, con determinazione n. 285 del 14/04/2017 sono stati aggiudicati i servizi
di copertura assicurativa per i rischi di responsabilità civile auto e rischi diversi RCA/RD – CIG:
6985395250 - per il periodo dal 01/05/2017 al 31/12/2018, alla ditta L'Assicurese s.n.c. con sede legale in
via Sacco e Vanzetti, 19 Cortona Camucia (AR) C.F. e P.IVA: 01363660513 agenzia della Compagnia
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. con sede legale in Bologna, via Stalingrado, 45 C.F. e P.IVA
00818570012;
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Che la società Assiteca S.p.A. con sede in via Sigieri, 14, Milano, C.F. e P.IVA 09743130156, è attualmente
aggiudicataria del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo, a seguito di procedura concorrenziale
attivata mediante la piattaforma START (vedi determinazione n. 913 del 27/10/2016 e determinazione di
proroga n. 1165 del 20/11/2018);
Vista la nota della società Assiteca S.P.A. in qualità di broker assicurativo dell’Emte, prot. n. 9991/2019, con
la quale viene emesso avviso di scadenza per la regolazione del premio per il periodo dal 01/01/2018 al
31/12/2018 della polizza RCA/ARD a copertura della responsabilità civile auto e rischi diversi, in relazione
all’inclusione di tre veicoli a libro matricola durante il corso dell’anno i cui ratei di premio comportano un
maggior importo a carico dell'Ente pari ad € 1.095,00=, accessori e tasse comprese, rispetto al premio
pagato, in modo forfetario, come previsto dal contratto, a inzio periodo;
Che a seguito di verifica sul sito appositamente predisposto, è stata accertata la regolarità contributiva delle
ditte acquisendone tramite l'apposito portale INPS-INAIL i relativi certificati contributivi in corso di validità
con attestazione di regolarità;
Visti gli artt. 107 e 151 comma 4 del D.L. 267/2000;
tutto ciò premesso,
DETERMINA
Di dare atto che in relazione alla polizza RCA/RD stipulata con la Compagnia UNIPOLSAI
ASSICURAZIONI S.P.A. con sede legale in Bologna, via Stalingrado, 45 C.F. e P.IVA 00818570012 per il
periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018, risulta da versare, a titolo di “regolazione del premio” per l’inclusione
di tre veicoli a libro matricola durante in periodo considerato, la somma di € € 1.095,00=, accessori e tasse
comprese ad integrazione del premio versato ad inzio periodo, come da contratto - CIG: 6985395250;
Di impegnare la spesa complessiva di €1.095,00= IVA compresa ai sotto indicati capitoli del Bilancio 2019,
per la liquidazione della somma anzidetta tramite il broker dell'Ente, dando atto che l'importo, in
considerazione della esigibilità della relativa spesa, è imputato all'esercizio 2019 come evidenziato dal
riportato cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011,
e ss.mm.ii.;
Esercizio di esigibilità

Capitolo

2019

Cap.
Assicurazioni diverse (U.1.10.04.01.001)
3415.00

2020

2021

€ 1.095,00

Di liquidare e pagare alla società Assiteca s.p.a. sopra generalizzata, la somma di € 1.095,00= in qualità di
broker dell’Ente a titolo di regolazione del premio della polizza RCA/RD per l’anno 2018 in relazione alla
inclusione di n. 3 veicoli a libro matricola in corso d’anno;
Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n.
102/2009) che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
Di dare atto ai sensi dell'art.6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L.n. 190/2012 della
insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del presente
procedimento;
Di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che, trattasi di spese ricorrenti.
IL DIRIGENTE DELL'AREA
ECONOMICO FINANZIARIA
Dr.ssa Paola Riccucci
Cortona, lì 14/03/2019
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Relativamente all’imputazione contabile, la copertura finanziaria dell’atto è definita secondo i
riferimenti riepilogati nella tabella sottostante:

Capitolo/Movimento

Importo

Note

Cap. 3415.00 "Assicurazioni diverse" /
Imp. 791-2019

1.095,00

Regolazione premio RCA/RD per inclusione 3 veicoli
nel 2018
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