
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  30/01/2014 

L'addetto

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    54    DEL     27/01/2014 

POLIZZE  ASSICURATIVE  COMUNALI  INCENDIO  PATRIMONIO,  FURTO 
FARMACIE  E  RITIRO  PATENTE  DIPENDENTI  -  APPROVAZIONE  SPESA 
ANNO 2014 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 01 

SERVIZIO
   UFFICIO CONTRATTI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Pierpaolo Deluigi 

PRATICA N.   73  



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 il triennio 2013/2015;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 11 del 15/1/2014, con la quale si 
prende atto che nel corso dell’esercizio provvisorio gli enti in sperimentazione possono 
impegnare mensilmente, per ciascun programma, spese non superiori ad un dodicesimo 
delle  somme  previste  nel  secondo  esercizio  dell’ultimo  bilancio  pluriennale,  ridotte 
delle  somme  già  impegnate  negli  esercizi  precedenti,  con  esclusione  delle  spese 
tassativamente  regolate  dalla  legge  o  non  suscettibili  di  pagamento  frazionato  in 
dodicesimi;

PREMESSO  che  il  Comune  è  dotato  di  copertura  assicurativa  relativa  a 
INCENDIO PATRIMONIO giusta polizza n. 43.81741645, FURTO FARMACIE giusta 
polizza  n.  45.81746164,  RITIRO  PATENTE  DIPENDENTI  giusta  polizza  n. 
179.81746012, stipulate con UNIPOL Assicurazioni, con sede in Cattolica – Via Renzi 
n. 5;

DATO ATTO che  per  tutte  le  suddette  polizze  scadute  al  31/12/2013  occorre 
procedere  al  pagamento  dei  relativi  premi  per  l'anno  2014,  visto  a  tal  proposito  la 
comunicazione,  prot.  n.  2198  del  23.01.2014  inviata  dal  Broker  Assicurativo 
CENTRALE SPA, indicante l'elenco delle polizze in questione ed i relativi premi da 
pagare come segue:
UNIPOL ASSICURAZIONI
-Polizza n. 43/81741645      Incendio-Patrimonio     E. 14.947,41 = CIG 4745277674
-Polizza n. 45/81746164      Furto Farmacie             E.   1.000,98 = CIG Z30076D728
-Polizza n. 179/81746012    Ritiro Patente Dipend.  E.   2.548,28 = CIG Z2A076D976

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;

RITENUTO  di  procedere  al  pagamento  anzidetto  tramite  bonifico  bancario 
intestato a CENTRALE S.p.A. presso BANCA POPOLARE VALCONCA – Filiale di 
Pesaro  –  Via  Giolitti  –  Pesaro  –  Intestazione  conto  corrente:  CENTRALE S.p.A.  - 
IBAN: IT91E05792213300CC0790001554;

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.;
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- 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 complessiva inerente i premi 
assicurativi per l'anno 2014 delle polizze in premessa citate, scadute il 31/12/2013 ed 
ammontanti a complessivi Euro 18.496,67=;

2)di demandare all'Ufficio Ragioneria l'assunzione dei necessari impegni di spesa per 
l'anzidetto  ammontare  complessivo  di  E.  18.496,67=,  sui  seguenti  capitoli  di  spesa 
(Codice Siope 1323):

–quanto ad E. 14.620,00 -  cap.  860010 -  Polizze assicurative servizio gestione beni 
demaniali e patrimoniali;

–quanto ad E. 327,41 – cap. 1060010 – Polizze assicurative servizio tecnico e lavori 
pubblici;

- quanto ad E. 1.000,98 - cap. 5750002 - Polizze assicurative servizio  
farmacie (IVA);

- quanto ad E. 2.548,28 - cap. 1650010 - Polizze assicurative servizio 
polizia municipale;

1)di  demandare,  altresì,  all'Ufficio  Ragioneria  il  pagamento  dei  premi  assicurativi 
ammontanti  a  complessivi  E.  18.496,67=  tramite  bonifico  bancario  intestato  a 
CENTRALE S.p.A. presso BANCA POPOLARE VALCONCA – Filiale di Pesaro – Via 
Giolitti  –  Pesaro  –  intestazione  conto  corrente:  CENTRALE  S.p.A.  -  IBAN: 
IT91E05792213300CC0790001554;

2)di  dare  altresì  atto  che  in  riferimento  alla  Legge  n.  136/2010,  la  compagnia 
assicurativa UNIPOL sarà obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai 
sensi ed effetti dell'art. 3 comma 7 di detta legge e che da parte della stessa compagnia 
assicurativa nonché da parte del Broker Assicurativo CENTRALE S.P.A., con sede in 
Pesaro, sono state presentate le dichiarazioni di attivazione dei rispettivi conti correnti 
dedicati;

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

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

5)- di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di  rispettiva competenza, agli 
uffici: Servizi Finanziari, Contratti, Affari Generali.    
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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 408 2014 14620,00

5750002 409 2014 1000,98

1650010 410 2014 2548,28

1060010 411 2014 327,41

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  27/01/2014

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Pierpaolo Deluigi  
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