Area Avvocatura e Servizi
Assicurazioni

Determinazione n. 1422
del 14/07/2016

Oggetto: Determinazione di liquidazione premio assicurativo polizza Incendio n. 124872346 per il
periodo dal 30/06/2016 al 31/12/2016 UnipolSai Assicurazioni SpA (CIG 6609583071).Il Dirigente
DATO ATTO che il Consiglio Provinciale, con deliberazione n. 18/23742 del 29/06/2016,
immediatamente esecutiva, ha approvato il Bilancio di Previsione 2016;
VISTO l'art. 31 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi – Sistema decisionale,
adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 142/36421 del 25 settembre 2000;
VISTA la propria determinazione prot. n. 920 del 09/05/2016 con la quale veniva aggiudicata, a
seguito di gara pubblica, la polizza Incendio alla Compagnia UnipolSai Assicurazioni SpA con
sede a Bologna Via Stalingrado n. 45, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs n. 163/2006 (CIG.
6609583071) per il periodo 30/06/2016 – 30/06/2018 e contemporaneamente impegnata la somma
di prima scadenza del predetto contratto per € 38.016,45= ;
VISTA la nota del 15/06/2016 prot. 22106 con la quale il Broker dell'Ente, Marsh SpA, ha
comunicato l'importo del premio per il periodo 30/06/2016 – 31/12/2016 della polizza in argomento
pari ad € 38.016,45=, richiedendone il pagamento;
CONSIDERATO che in forza del contratto di consulenza e brokeraggio assicurativo con la Società
Marsh SpA di Cremona a quest'ultima devono essere corrisposti i premi di tutte le polizze dell'Ente;
VISTA la comunicazione P.E.C. del 24/06/2016 prot. 23463, in merito agli adempimenti relativi alle
disposizioni di legge sulla tracciabilità finanziaria, con la quale il broker indicava il proprio conto
corrente dedicato alle transazioni finanziarie con la P. A. nonché i relativi delegati ad operarvi;
VISTA la regolarità contributiva della Società Marsh SpA attestata nel Durc datato 28/06/2016
acquisito agli atti on line (prot. Inail 4014811 del 28/06/2016);
determina
1) Di liquidare la somma di € 38.016,45= quale premio di polizza Incendio per il periodo
30/06/2016 – 31/12/2016 al Broker dell'Ente Marsh SpA, al quale vengono corrisposti i premi
assicurativi di tutte le polizze dell'Ente in forza del contratto di brokeraggio assicurativo in
essere, con versamento sugli estremi bancari indicati nell'allegata comunicazione e da
effettuarsi con valuta 20/08/2016 - (CIG: 6609583071) ;
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2) di imputare la somma di € 38.016,45= sui fondi di cui all'impegno di spesa num. 2016/331 del
capitolo 1530, PEG 2016;
3) di comunicare ai soggetti interessati l'adozione della presente determinazione e gli estremi dei
movimenti contabili operati con essa;
4) di disporre la trasmissione della presente determinazione: all'Area Finanziaria ai sensi e per gli
effetti dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs 18.8.00 n. 267 e, quindi per il tramite di quest'ultimo al
Servizio Affari Generali per i successivi adempimenti di rispettiva competenza.
Contro la presente determinazione è possibile presentare ricorso giurisdizionale al T.A.R. del
Veneto entro 60 giorni dalla sua comunicazione o notificazione, oppure, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla sua comunicazione o notificazione.

Allegati: 1) Carico contabile,
2) Durc,
3) Tracciabilità Finanziaria
il Dirigente
– dr.ssa Maria VOTTA GRAVINA –
…………………………
Votta Gravina Maria

