COMUNE DI MOTTA VISCONTI
PROVINCIA DI MILANO
Piazza San Rocco n° 9
Tel. 029000 8130-8143 – fax 0290009071
p.iva 05987050159 - codice fiscale 82000790152
e-mail finanze@comune.mottavisconti.mi.it
settore Finanziario

DETERMINAZIONE
DEL SETTORE FINANZIARIO
Registro Generale n. 330

del 05/12/2014

Registro di Settore n. 23

del 03/12/2014

OGGETTO: CIG Z4A11FF4E1 - POLIZZA RC PATRIMONIALE PER AMMINISTRATORI E RESPONSABILI
SETTORE – LLOYD’S OF LONDON – PERIODO 16/10/2014 – 16/10/2015.

DI

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO
RICHIAMATA la propria determinazione n. 17 del 06/11/2013 ad oggetto: “Polizza RC patrimoniale per
Amministratori e Responsabili di settore – ottobre 2013/settembre 2014”;

la proposta pervenuta in data 01/12/2014 prot. 11199 dal Broker Assicurativo Assiteca SpA che ha
inviato la quotazione per nuova copertura RC patrimoniale così strutturata:

VISTA

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Compagnia: LLOYD’S OF LONDON
Condizioni contrattuali: come da allegato “LLOYD’S OF LONDON ” agli atti inerente la sola RC Patrimoniale
della P.A. per fatto commesso con colpa lieve da parte di uno o più soggetti elencati in polizza, in caso di
responsabilità dell’Ente in via solidale o in caso di applicazione del potere riduttivo da parte della Corte
dei Conti
Soggetti elencati in polizza per quotazione: n. 1 Sindaco, n. 1 Vice Sindaco/Assessore, n. 3 Assessori, n.
1 Segretario Comunale/Direttore Generale, n. 3 Funzionari amministrativi, n. 1 Funzionario tecnico, n. 1
Responsabile Polizia Locale
Durata dell’assicurazione: dalle ore 24.00 del 16/10/2014 alle ore 24.00 del 16/10/2015
Massimale per persona: € 2.000.000,00 per ogni richiesta di risarcimento / €4.000.000,00 in aggregato
annuo
Garanzia retroattiva: illimitata
Garanzia postuma: 5 anni Garanzia postuma successivi alla data di scadenza della durata del contratto
(art. 1 delle condizioni speciali)
Franchigia: € 2.500,00 per ciascun sinistro
Regolazione Premio tasso annuo lordo 0,4733% su eccedenza retribuzioni oltre € 1.258.667,00. Premio
annuo a totale carico dell’Ente: € 5.900,00 imposte comprese;

PRESO ATTO che il premio annuo lordo sarebbe stato di € 5.960,00 sulla base retributiva di € 1.258.667,00 e
che la compagnia assicuratrice ha quotato in riduzione rispetto al calcolo in percentuale;
DATO ATTO che il programma dei pagamenti derivanti dall’impegno di spesa assunto con la presente
determina ottempera alle indicazioni disposte dalla Giunta Comunale con atto n. 201 del 23/12/2009 ad
oggetto "Art. 9 d.l. n. 78/2009 convertito con Legge n. 102/2009. Definizione delle misure organizzative
finalizzate al rispetto della tempestività di pagamenti da parte dell'ente." ed è compatibile con le regole di
finanza pubblica ed in particolare con la previsione degli stanziamenti elaborati per il rispetto del patto
stabilità interno 2010-2011-2012, considerando l’evoluzione della programmazione dei flussi di cassa della
parte in conto capitale;
PRESO ATTO della Legge 136 del 13.08.2010, che all’art. 3 comma 5, così come sostituito dall’art. 7 del D.L.
n. 187 del 12.11.2010, prevede che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale
deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti di cui al comma 1, il codice
identificato di gara (CIG) attribuito dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
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su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n.
3, il codice unico di progetto (CUP)”.;
tale investimento non necessita di CUP poiché non rientra tra gli investimenti di cui all’art. 11
della Legge 16.01.2003, n. 3;

RILEVATO CHE

la determinazione n 8 del 18.11.2010 ad oggetto “prime indicazioni sulla tracciabilità finanziaria ex art.
3, legge 3 agosto 2010, n 136, come modificato dal D.L. 12.11.2010 n. 187” emessa dalla Autorità di
Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture;
VISTA

in data 01/12/2014 è stato richiesto il numero identificativo CIG che risulta essere il seguente n.
Z4A11FF4E1, che sarà comunicato alla società Assiteca Spa;

CHE

di essere già in possesso del numero di conto corrente dedicato, così come previsto al comma 1
dell’art. 3) della predetta legge, su cui verranno versati i proventi derivanti da tale servizio, nonché di
attestare l’assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010;

VERIFICATO

VERIFICATO

il rilascio dei documenti di regolarità contributiva DURC :

società
Lloyd’s Of London

Protocollo nr.
32961012

CIP nr.
20141741789264

Data di richiesta
01/12/2014

Data di rilascio
01/12/2014 - INPS

SENTITA l’amministrazione per quanto concerne la stipula di una polizza per la copertura della RC
Patrimoniale della P.A. per fatto commesso con colpa lieve da amministratori e responsabili;

Tutto ciò premesso e considerato;
DETERMINA
1. di approvare la proposta della Assiteca S.p.A. per quanto espresso in narrativa per la stipula della
polizza RC patrimoniale per amministratori e responsabili di settore con la Lloyd’s of London per il
periodo ottobre 2014 settembre 2015 per la sola RC Patrimoniale della P.A. per fatto commesso con
colpa lieve da parte di uno o più soggetti elencati in polizza, in caso di responsabilità dell’Ente in via
solidale o in caso di applicazione del potere riduttivo da parte della Corte dei Conti, autorizzando sin
d’ora l’ufficio Finanziario al pagamento del premio anticipato per € 1.475,00 al momento della
stipula della polizza e per € 4.425,00 a gennaio 2015, non appena effettuate le operazioni di
apertura del nuovo esercizio finanziario;
2. Di impegnare la somma di €.1.475,00 al cap. 118006 int. 1.01.05.03 del bilancio di previsione 2014;
3. Di impegnare la somma di €.4.425,00 al cap. 118006 int. 1.01.05.03 del bilancio pluriennale 2015;

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO
DOTT.SSA CHIARA FRANCHI

____________________________
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Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.L.vo
267/2000 TU delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali al cap.118006 int. 1.01.05.03 “Assicurazioni”
impegni n. 2014 - ……… e n. 2015 ……………. rispettivamente del Bilancio di previsione 2014 e
pluriennale 2015.
Data, ………………………

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO
DOTT.SSA CHIARA FRANCHI

__________________________
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Motta Visconti, …………………

Allegato det.n. 23

del 03/12/2014

OGGETTO: ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ OFFERTA E CONGRUITÀ PREZZI.

La sottoscritta dott.ssa CHIARA FRANCHI in qualità di Responsabile del Settore Finanziario

DICHIARA

che il preventivo formulato dalla Società ASSITECA SpA per conto della società Lloyd’s of London, pervenuto
al protocollo comunale in data 01/12/2014 atti n. 11199
per polizza RCT Amministratori e Dirigenti è da
ritenersi congruo.

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE FINANZIARIO
DOTT.SSA CHIARA FRANCHI

______________________________

