
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 SERVIZI FINANZIARI

UFFICIO AFFARI GENERALI

Cattolica, lì  23/01/2014 

L'addetto

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    39    DEL     22/01/2014 

INTEGRAZIONE DEL PREMIO ASSICURATIVO DELLA POLIZZA RCA PER 
UN  IMPORTO  DI  E.  1.277,00  E  AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA  ALLA 
COMPAGNIA UNIPOL ASS.NI  DEL SERVIZIO ASSICURATIVO FURTO PER IL 
PERIODO 31.12.2013/31.12.2014 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 01 

SERVIZIO
   UFFICIO CONTRATTI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Pierpaolo Deluigi 

PRATICA N.   48  



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 è  dotato di  copertura  assicurativa relativa  a  RCA 
giusta polizza n. 36072, FURTO giusta polizza n. 45.75284818, ELETTRONICA giusta 
polizza n. 90.75285026 stipulate con UNIPOL Assicurazioni, con sede in Cattolica – 
Via Renzi n. 5;

CONSIDERATO che tutte le suddette polizze sono scadute il 31.12.2013;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 893 del 21.11.2013 con la quale è stata 
indetta  procedura  negoziata  ai  sensi  dell'art.  125  del  D.Lgs.  163/2006  e  s.m.i.  per 
affidare  i  servizi  assicurativi  RCA,  FURTO,  ELETTRONICA  per  il  periodo 
31.12.2013/31.12.2014;

RILEVATO che,  al  termine  della  suddetta  procedura  negoziata,  con  determina 
dirigenziale  n.  1004 del  27.12.2013,  si  è  addivenuti  all'aggiudicazione  delle  polizze 
assicurative scadute alla Compagnia UNIPOL ASS.NI come segue:
- RCA – Offerta economica E. 31.000 – CIG. ZEB0C761D5;
- ELETTRONICA  - Offerta economica E. 2.892,50 – CIG Z890C769BC;

       RILEVATO che, con nota ricevuta dal Comune di Cattolica in data 31.12.2013, 
prot. n. 41557, depositata agli atti, veniva comunicato dal broker assicurativo che il 
premio da corrispondere alla Compagnia Assicurativa relativamente alla polizza RCA è 
pari ad E. 32.277,00 e non E. 31.000,00, come sopra indicato;

DATO ATTO che  occorre  procedere,  pertanto,  alla  integrazione  della  suddetta 
determina n. 1004 del 27.12.2013 aggiungendo, quale imputazione al capitolo 3730010 
del bilancio 2014  - codice Siope 1323 – la somma di E. 1.277,00;

        CONSIDERATO che con la stessa determina n. 1004 del 27.12.2013 veniva dato 
atto che  per la polizza assicurativa FURTO  non era stata presentata alcuna offerta e, 
pertanto, essendo la Compagnia assicuratrice in corso la UNIPOL ASS.NI, si sarebbe 
proceduto a trattativa privata per il piazzamento del rischio;

DATO  ATTO  che,  con  successiva  trattativa  privata  condotta  dal  broker 
assicurativo del Comune di Cattolica, vista la nota prot. n. 571 del 9/01/2014, depositata 
agli  atti,  veniva assicurata  anche la  Polizza  FURTO con la  Compagnia  Assicurativa 
UNIPOL ASS.NI per un importo pari ad E. 3.515,00 – CIG ZC80C76911;
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RITENUTO, quindi, di aggiudicare il servizio assicurativo FURTO alla precitata 
Compagnia di Assicurazione UNIPOL con sede in Cattolica – Via Renzi n. 5, per un 
importo di E. 3.515,00;

RITENUTO, inoltre, di integrare la determina dirigenziale n. 1004 del 27.12.2013 
relativamente  alla  copertura  assicurativa  della  polizza  RCA aggiungendo,  quindi,  al 
capitolo 3730010 del bilancio 2014, la somma di E. 1.277,00;

DATO ATTO che in riferimento alla Legge n. 136/2010 la suddetta compagnia si è 
obbligata  al  rispetto  della  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  ai  sensi  e  per  gli  effetti 
dell'art. 3 di detta legge e, in particolare dei commi 8 e 9, nonché del comma 7 di detto 
articolo, presentando dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato;

RILEVATO  che  il  pagamento  dei  premi  assicurativi  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 
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 il nuovo importo del premio assicurativo RCA pari ad E. 32.277,00 e, 
conseguentemente, di integrare il corrispondente capitolo di spesa 3730010 del bilancio 
2014 per una somma pari ad E. 1.277,00;

2)di aggiudicare a seguito di trattativa privata alla Compagnia UNIPOL ASS.NI con 
sede in Cattolica – Via Renzi n. 5 – il servizio assicurativo FURTO per un importo di E. 
3.515,00 – CIG ZC80C76911;

3)di  dare  atto  che  la  spesa  complessiva  di  E.  4.792,00  farà  carico  sui  capitoli  del 
bilancio 2014 come segue: 

−capitolo 3730010 – RCA – E. 1.277,00 – Codice Siope 1323;

−capitolo 1060010 – FURTO – E. 3.515,00 – Codice Siope 1323;

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

2)- 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

1060010 376 2014 3515,00

3730010 86 2014 +1277.00

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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