
C O M U N E   D I   M A R Z I O         
Provincia di Varese

                          

     05 gennaio 2013

D  E  T  E  R  M  I  N  A  Z  I  O  N  E

D E L

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 011/2013

(art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267)

OGGETTO: LIQUIDAZIONE PREMI POLIZZE ASSICURATIVE

Emesso mandato n.



IL RESPONSABILE DEI SERVIZI

- Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 25 del 03.07.2009 con la quale l’organo 
esecutivo si è avvalso della facoltà prevista dall’art. 53, comma 23, della Legge 388/2000, 
come modificato dall’art. 29, comma 4 della legge 448/2001, assegnando al Sindaco ed, in 
sua assenza,  al Vice Sindaco, la responsabilità degli uffici e dei servizi del Comune di 
Marzio ed il connesso potere di adottare atti anche di natura tecnico-gestionale;

- dato atto che, sulla base del suddetto provvedimento ed ai disposti dell’art. 107 del  decreto 
legislativo 267/2000, la competenza del presente provvedimento  è assegnata al sottoscritto;

- preso atto  che ai  sensi  dell’art.  1,  comma 381, della  Legge 24 dicembre  2012 n.  228, 
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29.12.2012 n. 302,  i termini di approvazione del 
Bilancio  di  Previsione  2013  sono  differiti  al  30  giugno  2013  e  pertanto  l’esercizio 
provvisorio è automaticamente autorizzato fino a tal data ai sensi del comma 3 dell’art. 163 
del decreto legislativo 267/2000 ;

- vista la determina n.9 del 13.11.2007 con la quale veniva assunto l’impegno di spesa per 
sottoscrizione della polizza incendio da contrarre con la compagnia “AXA Assicurazioni” 
tramite il broker di fiducia RIMAS – Risk Management Service srl  di Milano;

- vista la determina n.172 dell’11.09.2010 con la quale veniva assunto l’impegno di spesa 
per sottoscrizione della polizza a favore dei volontari che operano sul territorio comunale 
da  contrarre  con  la  compagnia  “Cattolica  Assicurazioni”  tramite  il  broker  di  fiducia 
RIMAS – Risk Management Service srl  di Milano;

- vista la determina n.109 del 25.06.2012 con la quale veniva assunto l’impegno di spesa per 
sottoscrizione delle  polizze per la copertura dei danni che possono subire gli  impianti 
fotovoltaici installati presso la casa comunale e l’edificio di via del Pozzetto da contrarre 
con la compagnia  RSA –Sun Insurance Ldt. Assicurazioni   tramite il broker di fiducia 
RIMAS – Risk Management Service srl  di Milano

- vista la determina n.99 del 26.07.2011 con la quale veniva riattivata la polizza assicurativa 
per  responsabilità  civile  auto  e  rischi  diversi  n.  1117/30/62293005  sottoscritta  con la 
compagnia UNIPOL UGF Assicurazioni relativa all’automezzo comunale APE PIAGGIO 
targato AA 43246 tramite il broker di fiducia RIMAS – Risk Management Service srl  di 
Milano;

- vista la comunicazione relativa all’ammontare dei  premi relativi alle suddette polizze per 
l’anno 2013;

- considerato che trattasi di spese derivanti da contratti in essere;

- ritenuto dover procedere in merito alla liquidazione delle polizze indicate in oggetto come 
da comunicazione allegata;

- visto il vigente regolamento di contabilità;

- visto l'art. 183, comma 2, lettera c), del D. Lgs. 18/08/2000  n. 267;

D E T E R M I N A

1) di liquidare al broker  RIMAS – Risk Management Service srl  di Milano la somma 
complessiva di Euro 1.488,55 per il rinnovo delle seguenti polizze:

- n.  29870/cat.  Incendio   contratta  con  la  società  AXA  Assicurazioni   -  premio 
Euro 387,00

- n.  4087/cat.  Ass.  cumulativa  sanitaria   per  volontari  contratta  con  la  Cattolica 
Assicurazioni – premio Euro 30,02

- n.  4898/cat.  Ass.  cumulativa  infortuni  per  volontari  contratta  con  la  Cattolica 
Assicurazioni   - premio Euro 130,03

- n. 85933/cat. Ass. per impianto fotovoltaico casa comunale contratta con la RSA –
Sun Insurance Ldt. Assicurazioni   - premio Euro 289,00

- n. 85934/cat. Ass. per impianto fotovoltaico edificio di via del pozzetto contratta con 
la RSA –Sun Insurance Ldt. Assicurazioni   - premio Euro 310,50

- n.  73509390/cat.  Ass.  per  motocarro  comunale  APE Piaggio   targato  AA  43246 
contratta con la UNIPOL Assicurazioni   - premio Euro 342,00

2) di  imputare  la  spesa di cui al precedente punto 1) di complessivi  euro 1.488,55
  

♦ per  Euro  986,50  sui  fondi  dell’intervento  1010203/  cap.  4    con  oggetto 
“assicurazioni”

♦ per  Euro  342,00  sui  fondi  dell’intervento  1.08.01.03/cap.  7   con  oggetto 
“assicurazione per l’automezzo” 

♦ per  Euro  160,32  sui  fondi  dell’intervento  1.09.03.03/cap.  1  con  oggetto 
“ assicurazione per squadre di protezione civile” 

3) di  trasmettere  al  servizio  finanziario  la  presente  determinazione  per  l’emissione  del 
relativo mandato.

                                    
IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

e SINDACO
geom. Maurizio FRONTALI


