
 

 
 

� Servizio Amm.vo                                                  N.ro prog. Servizio ___32____/2017 
� Servizio Tecnico 
� Servizio Finanziario                                           N.ro prog. Reg.Gen. __58____/2017                        

 
                                                                                           Nucetto, li 31 maggio  2017 
 
oggetto: Regolarizzazione polizza assicurativa RC Generale e RC Patrimoniale 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
VISTO il Decreto Legislativo  n. 267 del  18 agosto 2000; 
 
VISTO  il   Regolamento  di   Contabilità  approvato   con deliberazione consiliare n. 12 del 6.4.2016; 
 
VISTA la delibera della G.C.n. 22 del 20.4.2017; 
 
PRESO ATTO dell’art. 3 della Legge n. 136 del 13.8.2010 e successive modifiche, circa gli obblighi 
della tracciabilità dei flussi finanziari; 
 
CONSIDERATO che con atto deliberativo della G.C.n. 56 del 29.11.2012 veniva affidare alla Ditta AON 
S.p.A. con sede in Milano, Via Andrea Ponti 8/10, l’incarico del servizio di consulenza, assistenza e 
gestione dei rischi assicurativi; 
 
ATTESO che la stessa AON in data 30.5.2017 ci proponeva dopo un indagine di mercato alcune 
soluzioni per il rinnovo delle polizze in oggetto; 
 
RITENUTO opportuno provvedere alla stipula di una nuova polizza assicurativa mantenendo comunque 
le condizioni già in essere, si individuano le seguenti opzioni: 

- Responsabilità Civile Generale:   NOBIS 
   premio annuo lordo €. 3.800,00 con una franchigia €. 500,00 

- Responsabilità Civile Patrimoniale: Lloyd’s of London 
Premio annuo lordo €. 1.750,00 
 

VISTA la Legge n. 94/2012 di conversione al D.L. N. 52/2012 recante “Disposizioni urgenti per la 
razionalizzazione della spesa pubblica” stabilisce che le Amministrazioni pubbliche devono ricorrere al 
MePa o ad altri Mercati Elettronici istituiti, per tutti gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 
200.000,00; 
 
VERIFICATO che non sono attive Convenzioni Consip e che sul Mepa sono presenti servizi attualmente 
non comparabili con quelli di interesse dell’Ente; 
 

 
 
 
 
 



 

 
DETERMINA 

 
1) Provvedere alla stipula delle seguenti polizze assicurative alle condizioni di cui alla proposta 

dell’Aon del 30.5.2017: 
 
- Responsabilità Civile Generale:   NOBIS 
   premio annuo lordo €. 3.800,00 con una franchigia €. 500,00 
- Responsabilità Civile Patrimoniale: Lloyd’s of London 

Premio annuo lordo €. 1.750,00 
 

2.  di imputare l’importo di € 5.550,00 in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e dei 
principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. 126/2014 come segue: 
 

Anno di registrazione Anno di imputazione 
Anno Importo totale Anno Importo annuo 
2017 5.550,00 2017 5.550,00 

 
3.  di imputare la somma complessiva di euro 5.550,00 del bilancio di previsione 2017/2019, 
rispettivamente come segue: 
 
Bilancio Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 
Codice P.C.F. Cap. Importo 

2017 1 1 3 110 1.10.04.01.000 1044 5.550,00 
        

                                                                                                                                                               
 
                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                   Nicolino Filippo 


