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

Registro Generale n. 391 del 24/12/2014
Registro di Settore n . 30 del 22/12/2014
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO FRANCHIGIE SINISTRI SU POLIZZA
RCT/O ANNO 2014
IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO
RICHIAMATA la propria determinazione n. 23 del 21/10/2011 con la quale si affidava il servizio di brokeraggio
assicurativo alla GPA Assiparos SpA per il periodo dal PERIODO 12/12/2011 – 31/12/2014;
RICHIAMATA la determina del proprio settore nr. 1 del 04/02/2014 avente
AVVENUTA CESSIONE RAMO D’AZIENDA SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO” con la

come oggetto “PRESA D’ATTO
quale si prendeva atto della
cessione da parte di Veraconsult spa (già GPA spa) a favore di Assiteca spa con sede in Milano;

VISTA la documentazione trasmessaci dal broker assicurativo per l’avvio della gara per i servizi assicurativi di cui
alla Determina nr. 20 del 24/11/2014 riportante l’elenco dei sinistri fino alla data del
17/09/2014 che risultano
essere aperti per un totale di € 16.550,00 ;
Data

Compagnia

Stato

29/01/2013

LLOYD'S

APERTO

01/02/2013

LLOYD'S

05/03/2013

Riservato lordo franchigia

Liquidato lordo franchigia

€ 80,00

€ 0,00

LIQUIDATO

€ 0,00

€ 431,00

LLOYD'S

LIQUIDATO

€ 0,00

€ 390,00

01/05/2013

LLOYD'S

LIQUIDATO

€ 0,00

€ 757,60

17/05/2013

LLOYD'S

SENZA SEGUITO

€ 0,00

€ 0,00

24/05/2013

LLOYD'S

APERTO

€ 500,00

€ 0,00

13/06/2013

LLOYD'S

LIQUIDATO

€ 0,00

€ 450,34

02/07/2013

LLOYD'S

APERTO

€ 1.000,00

€ 0,00

19/07/2013

LLOYD'S

SENZA SEGUITO

€ 0,00

€ 0,00

24/07/2013

LLOYD'S

SENZA SEGUITO

€ 0,00

€ 0,00

01/08/2013

LLOYD'S

APERTO

€ 1.100,00

€ 0,00

09/09/2013

LLOYD'S

APERTO

€ 1.000,00

€ 0,00

17/10/2013

LLOYD'S

APERTO

€ 1.500,00

€ 0,00

17/10/2013

LLOYD'S

LIQUIDATO

€ 0,00

€ 80,00

09/11/2013

LLOYD'S

APERTO

€ 1.000,00

€ 0,00

20/11/2013

LLOYD'S

APERTO

€ 2.500,00

€ 0,00

01/12/2013

LLOYD'S

LIQUIDATO

€ 0,00

€ 4.068,00

20/01/2014

LLOYD'S

APERTO

€ 5.000,00

€ 0,00

05/02/2014

LLOYD'S

APERTO

€ 130,00

€ 0,00

19/03/2014

LLOYD'S

SENZA SEGUITO

€ 0,00

€ 0,00

24/03/2014

LLOYD'S

SENZA SEGUITO

€ 0,00

€ 0,00

12/05/2014

LLOYD'S

APERTO

€ 230,00

€ 0,00

17/07/2014

LLOYD'S

APERTO

€ 330,00

€ 0,00

24/08/2014

LLOYD'S

APERTO

€ 2.000,00

€ 0,00

17/09/2014

LLOYD'S

APERTO

€ 180,00

€ 0,00
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l’Ufficio Gestione del Territorio che istruisce
inoltrato nel 2014 nr. 17 pratiche;

SENTITO

le pratiche di recupero danni, il quale alla data odierna ha

CONSIDERATO che la polizza assicurativa nr. nr. A2LIA01026D della società Lloyd’s prevede una franchigia di € 7.500,00 (
sezione 4 - Massimali, franchigie, scoperti e calcolo del premio art. 2) e che le richieste di rimborso danni rientrano quasi tutte in
questo importo di franchigia totalmente a carico dell’Ente;

VERIFICATO

il rilascio dei documenti di regolarità contributiva DURC :

società
ASSITECA spa
Lloyd’s

Protocollo nr.
32985839
32961012

CIP nr.
20141744034519
20141741789264

Data di richiesta
02/12/2014
01/12/2014

Data di rilascio
11/12/2014
04/12/2014

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 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)”.;
VISTA 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;
si è provveduto a comunicare al broker assicurativo allora GPA spa e successivamente Assiteca SpA il Cig relativo
alla polizza RCT/O responsabilità civile generale, nello specifico:

VERIFICATO CHE

Nr.
46138079F9

oggetto
RCT/O responsabilità
generale

civile

Prot.nr.
11448

data
06/12/2012

DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile,
attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Settore, ai sensi dell’ art. 151, comma 4, del D.Lgs.
267/2000;
VISTO il decreto legislativo n.267 del 18/08/2000;

RICHIAMATA
la deliberazione C.C. n. 15 del 09/04/2014 esecutiva ai sensi di legge per l’ approvazione del
Bilancio di Previsione 2014, Bilancio Pluriennale triennio 2014-2016 e Relazione Previsionale e Programmatica;
RICHIAMATA
la deliberazione G.C. n. 59 del 18/04/2014 esecutiva ai sensi di legge
per l’ approvazione del
P.R.O. relativamente all’attribuzione delle risorse finanziarie ai responsabili di settore per gli anni 2014/2016;
TUTTO CIÒ premesso e considerato
DETERMINA

1. di impegnare per i motivi sopra narrati, la somma di € 11.500,00 relativa alla polizza assicurativa nr. A2LIA01026D
della società Lloyd’s
2.

di dare atto che la spesa trova copertura al capitolo 118007 intervento 1.01.05.03 del bilancio di previsione
2014;
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3.

Di provvedere alla liquidazione di quanto dovuto alle Compagnie di assicurazioni previa redazione di idonei atti di
liquidazione da parte del Responsabile del Settore competente con modalità comunicate dal Broker Assicurativo.

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott.ssa Chiara Franchi

1.

Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.L.vo
267/2000 T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, della spesa complessiva di € 11.500,00 che trova
imputazione come segue:
 € 11.500,00 all’intervento 1.01.05.03

cap. 118007

impegno nr. ……. -2014 del bilancio di previsione 2014

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott.ssa Chiara Franchi

