
ADEMPIMENTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art 124 D.Lgs 267/2000 ss.mm.)

La presente determinazione dirigenziale è stata pubblicata in data odierna all'albo 
pretorio di cui alla legge 18/06/2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi  

Verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

UFFICIO CONTRATTI

Cattolica, lì  22/04/2013 

L'addetto

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    261    DEL     19/04/2013 

POLIZZA ASSICURATIVA RCT/O. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL 
PERIODO DAL 31 MARZO 2013 AL 30 GIUGNO 2013. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 01 

SERVIZIO
   UFFICIO CONTRATTI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Pierpaolo Deluigi 

PRATICA N.   253  



IL DIRIGENTE
 

RICHIAMATA la deliberazione n. 16 del 26/03/2012, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
per l'esercizio finanziario 2012, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2012/2014 e la 
Relazione Previsionale e Programmatica;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 9 gennaio 2013 ad oggetto: 
"Assegnazione  provvisoria  delle  risorse  ai  dirigenti  di  settore  nelle  more  di 
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione” con la quale in applicazione del Decreto 
Legislativo 118/2011 si  indica,  in  attesa dell'approvazione del bilancio di  previsione 
2013, di impegnare 3/12 dello stanziamento approvato con il bilancio pluriennale 2012 
– 2014;

PREMESSO:

–che il Comune di Cattolica ha sottoscritto la polizza RCT/O n.ILI0001290 con la 
Compagnia AIG EUROPE LIMITED (già CHARTIS Europe) con scadenza al 
31/12/2012;
–che della suddetta polizza, nelle more dell'espletamento di nuova gara, è stata richiesta 
proroga di tre mesi, dal 31/12/2012 al 31/03/2013;
–che la proroga richiesta è stata accordata e il relativo premio pagato giusta 
determinazione dirigenziale n.8/2013;
–che la nuova gara per l'appalto del servizio assicurativo RCT/O è stata avviata in data 8 
marzo 2013 e si presume potrà concludersi entro il 30 giugno 2013;
–che pertanto, nelle more della conclusione della gara, è necessario prorogare 
ulteriormente, dal 31 marzo 2013 al 30 giugno 2013, la polizza RCT/O n.ILI0001290 
contratta con la Compagnia AIG EUROPE LIMITED (già CHARTIS Europe);

VISTO, a tal proposito, l'esito della richiesta del Broker alla Compagnia AIG 
EUROPE LIMITED (già CHARTIS Europe) inviata per e-mail al Dirigente del Settore 
1 e allegato agli atti della presente determinazione;

DATO ATTO che dalla lettura del documento in questione si evince che la 
Compagnia AIG EUROPE LIMITED (già CHARTIS Europe) è disposta a concedere la 
suddetta proroga alle medesime condizioni tecniche in essere e alle seguenti condizioni 
economiche: premio con franchigia Euro 5.000,00, Euro 56.235,00; premio con 
franchigia Euro 7.500,00, Euro 39.120,00;

CONSIDERATO che il Dirigente del Settore 1 ha optato per la seconda soluzione 
ovvero per il premio di Euro 39.120,00 con franchigia Euro 7.500,00, giusta e-mail 
inviata al broker in data 29 marzo 2013 e allegata agli atti della presente 
determinazione;

VISTO l'estratto conto del 29.3.2013 protocollato il 11.4.2013 al n.12319, allegato 
alla presente determinazione, con cui il broker comunica al Comune di Cattolica la 
scadenza del pagamento del premio per l'opzione assicurativa prescelta;

CONSIDERATO che per l'operatività dell'assicurazione occorre far fronte al 
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suddetto pagamento entro il periodo di mora di 30gg. dal 31 marzo 2013;

DATO ATTO che in riferimento alla Legge n.136/2010, sia la compagnia 
assicurativa AIG EUROPE LIMITED (già CHARTIS Europe) che il broker 
(CENTRALE GPA SPA), per il tramite del quale viene effettuato il pagamento, saranno 
obbligati al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art.3, 
comma 7, di detta legge, che da parte di entrambi i soggetti citati sono state presentate, 
ai sensi del comma 7 di detto articolo, le dichiarazioni di attivazione dei rispettivi conti 
correnti dedicati e che, a tal proposito, il CIG della polizza in questione è 1537432903;

RITENUTO di procedere al  pagamento anzidetto tramite bonifico bancario 
intestato a CENTRALE GPA SPA;

Ritenuto  a  tal  proposito  che  detta  spesa  obbligatoria  non  è  suscettibile  di 
frazionamento in dodicesimi e quindi vada in deroga al limite ex art. 163 del T.U. Ex 
Dlgs n.267/2000; 

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1)  di approvare per i motivi esposti in premessa la spesa inerente il premio per la 
polizza assicurativa RCT/O n.ILI0001290 contratta con la compagnia assicurativa AIG 
EUROPE LIMITED (già CHARTIS Europe) per il periodo 31 marzo 2013 – 30 giugno 
2013 ammontante ad Euro 39.120,00.=;

2)  di  demandare  all'Ufficio  ragioneria  l'assunzione  del  necessario  impegno  di 
spesa per l'anzidetto ammontare di  € 39.120,00.= sul capitolo di spesa n.3730010 del 
bilancio 2013 (Codice Siope 1323);

3)  di demandare altresì all'ufficio ragioneria il pagamento del premio assicurativo 
ammontante ad € 39.120,00.=  tramite bonifico bancario intestato a “CENTRALE GPA 
SPA”;

4) di dare altresì atto che in riferimento alla Legge n.136/2010, sia la compagnia 
assicurativa  AIG  EUROPE  LIMITED  (già  CHARTIS  Europe)  che  il  broker 
(CENTRALE GPA SPA), per il tramite del quale viene effettuato il pagamento, saranno 
obbligati al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art.3, 
comma 7 di detta legge, che da parte di entrambi i soggetti citati sono state presentate, ai 
sensi del comma 7 di detto articolo, le dichiarazioni di attivazione dei rispettivi conti 
correnti dedicati e che, a tal proposito, il CIG della polizza in questione è 1537432903;

5) di ribadire che detta spesa è obbligatoria e non suscettibile di frazionamento in 
dodicesimi e quindi, vada in deroga al limite ex art. 163 del T.U. Ex Dlgs n.267/2000; 

6)   di  individuare  nella  persona  del  Dirigente  Settore  1  il  responsabile  del 

Pratica  253  Determinazione Dirigenziale  n.  261 del  19/04/2013 pag. 3 di 5



procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

7)   di  inviare  copia  del  presente  atto,  per  gli  adempimenti  di   rispettiva 
competenza, agli uffici: Ragioneria, Segreteria.  

Il Dirigente Responsabile
  Pierpaolo Deluigi 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

3730010 778 2013 39120,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  19/04/2013

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Pierpaolo Deluigi  
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