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CON  UNIPOL  ASS.NI  PER  IL  PERIODO  31.12.2012/31.12.2015  - 
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   UFFICIO CONTRATTI 
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    Pierpaolo Deluigi 

PRATICA N.   46  



IL DIRIGENTE
 

RICHIAMATA la deliberazione n. 45 del 28/06/2013, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
per l'esercizio finanziario 2013, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2013/2015 e la 
Relazione Previsionale e Programmatica;

VISTA  la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  11  del  15.01.2014  ad  oggetto: 
"ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO 2014: PRESA D'ATTO” con la quale 
in  applicazione  del  Decreto  Legislativo  n.  118/2011,  si  indica,  in  attesa 
dell'approvazione del bilancio di previsione 2014, di impegnare 1/12 dello stanziamento 
approvato con il bilancio pluriennale 2013/2015;

PREMESSO che il Comune era dotato di copertura assicurativa relativamente ad 
ogni tipo di infortunio subito nell'espletamento di qualsiasi attività effettuata per conto 
dell'Ente dal Sindaco, dal Vice Sindaco, dai componenti della Giunta e del Consiglio, 
dai Dirigenti, dal Segretario Comunale, dal Capo di Polizia Municipale, dagli Assessori, 
dai  Funzionari  e  Tecnici,  giusta  polizza  n.  77.75284723  stipulata  con  UNIPOL 
Assicurazioni,  con  sede  in  Cattolica  –  Via  Renzi  n.  5  –  con  decorrenza 
31.12.2012/31.12.2013;

CONSIDERATO che la suddetta polizza assicurativa è scaduta il  31.12.2013 e 
non si intende procedere al suo rinnovo;

RILEVATO che il Comune è altresì dotato di copertura assicurativa riguardante, 
tra  l'altro,  gli  infortuni  occorsi  ai  dipendenti  del  Comune  alla  guida  di  veicoli  per 
missioni  e  adempimenti  di  servizio,  giusta  polizza  n.  77.81744731  stipulata  con 
UNIPOL  Assicurazioni,  con  sede  in  Cattolica  –  Via  Renzi  n.  5,  con  decorrenza 
31.12.2012/31.12.2015;

CONSIDERATO che la copertura assicurativa di cui alla polizza n. 77.81744731, 
a tutt'oggi vigente, può essere estesa anche al Sindaco, al Vice Sindaco, ai componenti 
della Giunta e del Consiglio, ai Dirigenti, al Segretario Comunale, al Capo di Polizia 
Municipale, agli Assessori ed ai Funzionari e Tecnici, ai sensi del D.P.R. n. 333/1990, 
prevedendo una spesa complessiva pari ad E. 4.180,00=:;

RITENUTO, quindi, di non procedere al rinnovo della polizza n. 77.75284723 e di 
integrare  la  polizza  già  esistente  n.  77.81744731 prevedendo  la  garanzia  contro  gli 
infortuni occorsi alla guida di veicoli per missioni e adempimenti di servizio anche a 
favore del Sindaco, del Vice Sindaco, dei componenti della Giunta e del Consiglio, dei 
Dirigenti, del Segretario Comunale, del Capo di Polizia Municipale, degli Assessori, dei 
Funzionarti  e  dei  Tenici,  per  un  importo  complessivo  di  E.  4.180,00=  -  CIG 
Z240D3A0AE;

 
VISTA,  altresì,  la  nota  prot.  n.1823  del  23/01/2014,  depositata  agli  atti,  del 

Broker assicurativo CENTRALE SPA di Pesaro;

RILEVATO che il pagamento del premio assicurativo dovrà essere effettuato a 
favore del broker assicurativo CENTRALE S.p.A.. con sede in Pesaro, Via degli Abeti 
n.80, che opera quale affidatario del servizio di consulenza ed assistenza nella gestione 
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delle polizze assicurative, nello specifico caso, della UNIPOL ASS.NI;

RITENUTO che  tale  spesa  obbligatoria  non è  suscettibile  di  frazionamento  in 
dodicesimi  e,  quindi,  vada  in  deroga  al  limite  ex  art.  163  del  T.U.  ex  D.Lgs.  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  l'integrazione  della  polizza  UNIPOL n.7.81744731  prevedendo  la 
garanzia contro gli infortuni occorsi alla guida di veicoli per missioni e adempimenti di 
servizio  anche a favore del Sindaco, del Vice Sindaco, dei componenti della Giunta e 
del Consiglio, dei Dirigenti, del Segretario Comunale, del Capo di Polizia Municipale, 
degli  Assessori,  dei  Funzionarti  e  dei  Tenici,  per  un  importo  complessivo  di  E. 
4.180,00= - CIG Z240D3A0AE;

2)di dare atto che la spesa complessiva di E. 4.180,00 farà carico sul capitolo n. 860010 
alla  voce  “Polizze  assicurative  servizio  gestione  beni  demaniali  e  patrimoniali”  del 
bilancio 2014  – Codice Siope 1323;

3)- di individuare nella persona del Dott. Pierpaolo Deluigi, Dirigente del Settore 1 il 
responsabile  del  procedimento  per  gli  atti  di  adempimento  della   presente 
determinazione;

4)- di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di  rispettiva competenza, agli 
uffici: Servizi Finanziari, Contratti, Affari Generali.    

    
  

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

860010 379 2014 4180,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  22/01/2014

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Pierpaolo Deluigi  
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