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COPIA 

 
 
 

DETERMINAZIONE NEL REGISTRO GENERALE  
 

al N.  277  in data  11/09/2014 
 
 
 
 
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZE ASSICURATIVE - CIG N. Z7110B7DF6 
 
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario - Segreteria e Affari Generali  
Servizio Segreteria e Affari Generali 

 

 

Preambolo (riferimenti vari) 
 
Si fa riferimento a quanto segue: 

 
− gli articoli 107 e 109 del Decreto Legislativo n. 267/2000: Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.); 
− il vigente Statuto Comunale;  
− il vigente Regolamento di Contabilità; 
− il vigente Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2014. 

 
Illustrazione attività (premessa e motivazione) 
 
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 198 del 26.07.2005 fu conferito alla Sacam Insurance 
Broker Srl, avente sede in Via Tobagi n. 7 a Milano, un mandato di brokeraggio assicurativo al fine 
di: 

− assistere il Comune nella gestione di tutte le polizze assicurative; 
− controllare le varie posizioni assicurative; 
− assistere il Comune nella stipulazione di nuovi contratti di assicurazione. 
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Il mandato di brokeraggio e il suo espletamento non comportano alcun esborso da parte di questa 
Amministrazione. 
 
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 199 del 26.7.2005 fu affidata alla American Appraisal 
Italia S.r.l. la valutazione degli immobili, al fine di poter assicurare i plessi comunali. 
 
Si rende necessario procedere al rinnovo delle polizze in scadenza e versare alla Sacam Insurance 
Broker Srl la somma di €. 31.286,18, così quantificata: 
 
n. polizza Compagnia Descrizione Premio 
948504.11 UNIPOLSAI SPA  R.C. terzi e dipendenti €.   5.052,06 
A2LIA01128F LLOYD’S  R.C. terzi e dipendenti €. 14.670,00 
67720361 UNIPOLSAI SPA Inf.cumulativa €.      136,92 
58629320 UNIPOLSAI SPA Inf.cumulativa €.      150,23 
47086053 UNIPOLSAI SPA Inf.cumulativa €.   1.330,00 
35929 CATTOLICA 

ASSICURAZIONI 
Multirischi aziende €.      477,12 

36710 CATTOLICA 
ASSICURAZIONI 

Elettronica €.      400,00 

82.0008974 ROLAND  Tutela giudiziaria €.   2.198,00 
A7RCA00428F LLOYD’S R.C. amministratori €.   6.059,53 
54946517 UNIPOLSAI SPA Inf.cumulativa €.      165,32 
004013963 UNIQA 

PROTEZIONE SPA 
R.C. auto targa EL355VP €.      647,00 

TOTALE   €  31.286,18 
 
Risulta pertanto necessario provvedere in merito, essendo adempimenti obbligatori per legge, 
impegnando la somma di €. 31.286,18 a favore della Sacam Insurance Broker S.r.l. 
 
La presente determinazione diverrà esecutiva a seguito dell’apposizione del visto di regolarità 
contabile, attestante la copertura finanziaria, espresso dal Responsabile del Settore Economico-
Finanziario, Segreteria e Affari Generali, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 151, comma 4, del D. 
Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
 
Decisione 
 
Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario/Segreteria ed Affari Generali determina: 
 
1) Di erogare a favore della Sacam Broker Insurance Srl la somma di €. 31.286,18 per il rinnovo 

delle polizze assicurative sopra citate. 
 
Aspetti contabili e finanziari 
 
La somma complessiva di €. 31.286,18 trova imputazione ai seguenti capitoli del bilancio di 
previsione 2014: 
 

- €. 23.090,26 – cap.  2200 – intervento 1.01.02.03 “Oneri assicurativi – servizi generali” 
– Competenza;  

- €. 814,20 – cap.  2200 – intervento 1.01.02.03 “Oneri assicurativi – servizi generali” – 
Residuo 2013;  



 
 

 
 

- €. 647,00 – cap. 19360 – intervento 1.04.05.03 “Spese gestione trasporto scolastico – 
servizi diversi” – Competenza; 

- €. 1.230,19 cap. 12750 – intervento 1.09.03.03 “Protezione Civile” – Competenza;  
- €. 5.052,06 cap. 7307- intervento 1.01.05.03 “Spese manutenzione patrimonio – servizi” 

– Competenza; 
-     €. 302,24 cap. 44604 – intervento 1.10.04.05 “Attivazione borsa lavoro” – Competenza;  
-  €. 150,23 cap. 39330 – intervento 1.10.01.03 “Lavoro occasionale asilo nido” – 

Competenza. 
   

Il pagamento della somma sarà effettuato previa apposizione, da parte del Settore Economico-
Finanziario/Segreteria ed Affari Generali, del visto attestante la regolarità della fornitura di cui 
trattasi. 
 
Per quanto a conoscenza del sottoscritto Responsabile di Settore, il pagamento della somma di cui 
sopra risulta in linea con gli stanziamenti di bilancio e le regole della finanza pubblica. 
 
Spino d'Adda, 11 settembre 2014 
 

Il Responsabile del Settore 
Dott. Fabio Calderara 
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Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 - comma IV 
- del Decreto Legislativo N.267/2000. 
 
Spino d'Adda, 11/09/2014 
 

                                                      Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario  
                                                                                     Fto Calderara Dott. Fabio  
 
 
 
 
Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con 
gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 - comma 1 - lettera a) - punto 
2) del D.L. N. 78/2009) e l'ordinazione della spesa stessa. 
 
Spino d'Adda, 11/09/2014   
 
                                                                                  Il Responsabile del Settore  
                                                                                    Fto Calderara Dott. Fabio 
                   
 
 
 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la Determinazioni del Responsabile numero: 2014 / 277 in data odierna viene pubblicata in copia
conforme all'originale all'albo pretorio e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì  15/09/2014

Il Messo ComunaleIl Messo ComunaleIl Messo Comunale

F.to CLAUDIO GAZZOLA

Il Messo Comunale

F.to CLAUDIO GAZZOLA
(Documento firmato digitalmente) CLAUDIO GAZZOLA

Il Messo Comunale

F.to CLAUDIO GAZZOLA
(Documento firmato digitalmente) CLAUDIO GAZZOLA

(ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 )


