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Determinazione  
 del Responsabile dei Servizi  

n. 5 del 04.01.2016  
(art. 183 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PREMI POLIZZE 
ASSICURATIVE           
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L’anno duemilasedici, il giorno quattro del mese di gennaio, presso la residenza municipale di 
Marzio  

 
 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI 
 
- Richiamato il Decreto del Sindaco n. 1 del 27.05.2014 con il quale, ai sensi dell’art. 53, comma 

23, della Legge 28/12/2001, n. 448, il sottoscritto è stato nominato “Responsabile dei Servizi 
Economico-Finanziario-Tributi; personale; demografici/stato civile/elettorale; istruzione;  
cultura; commercio;  sport e turismo; manutenzione ordinaria patrimonio comunale”, del 
Comune di Marzio; 

 
- 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; 
 
- Richiamate sotto riportate determine di impegno per la sottoscrizione iniziale delle polizze 

assicurative, debitamente aggiornate, contratte tramite  il broker RIMAS – Risk Management 
Service srl  di Milano: 

- n.9 del 13.11.2007  per la  polizza incendio; 
- n.172 dell’11.09.2010 per la polizza a favore dei volontari che operano sul territorio 

comunale; 
- n.109 del 25.06.2012 per le  polizze per la copertura dei danni che possono subire gli 

impianti fotovoltaici installati presso la casa comunale e l’edificio di via del Pozzetto; 
- n. 87 del 30.04.2014 con la quale veniva riattivata la polizza assicurativa per 

responsabilità civile auto e rischi diversi relativa all’automezzo comunale PIAGGIO 
PORTER targato EV 955 RD ; 

 
- Considerato che entro il termine di scadenza del 31.12.2015 è stata lanciata sul portale SINTEL 

della Regione Lombardia una richiesta di offerta per il rinnovo delle stesse alla ditta RIMAS – 
Risk Management Service srl  di Milano; 

 
- Visto il report di procedura dal quale risulta che la ditta sopra indicata, sul valore della trattativa 

di Euro 1.900,00, ha applicato lo sconto del 9,4447%; 
 
- Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 28 ottobre 2015, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale – Serie Generale – n. 254 del 31.10.2015, con il quale è stato differito al 31 marzo 
2016 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2016 degli Enti Locali 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; 

 
- Visti gli  stanziamenti previsti sugli appositi capitoli del Bilancio Pluriennale 2015-2017 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale  n. 18 del 18.07.2015 – gestione 2016; 
 
- Visto  il vigente statuto comunale; 
 
- Visto il vigente regolamento di contabilità 
 

- Visto l'art. 183 del D. Lgs. 18/08/2000  n. 267; 
 
- Ritenuto, pertanto, di dover procedere al conseguente impegno di spesa al fine di garantire le 

rispettive coperture assicurative  
 



 

 3 

 
D E T E R M I N A 

 
 
1) di impegnare e contestualmente liquidare alla ditta  RIMAS – Risk Management Service srl  di 

Milano la somma complessiva di Euro 1.720,54 per il rinnovo delle seguenti polizze: 
 
- n. 29870/cat. Incendio  contratta con la società AXA Assicurazioni  - premio  Euro 444,99 
- 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. 10000859331/cat. Ass. per impianto fotovoltaico casa comunale contratta con la RSA –

Sun Insurance Ldt. Assicurazioni   - premio Euro 289,00 
- n. 10000859341/cat. Ass. per impianto fotovoltaico edificio di via del pozzetto contratta con 

la RSA –Sun Insurance Ldt. Assicurazioni   - premio Euro 310,50 
- n. 116300841/cat. Ass. per motocarro comunale PIAGGIO PORTER targato EV 955 RD  

contratta con la UNIPOL Assicurazioni   - premio Euro 516,00 
 

 
2) di  imputare  la  spesa di cui al precedente punto 1) di complessivi  euro 1.720,55  

♦ per Euro 1.044,50 sui fondi  della Missione/Programma/titoloo  01/02/1 (capitolo 10120304) 1 
con oggetto “assicurazioni” 

♦ per Euro 516,00 sui fondi della Missione/Programma/Titolo  10/05/1  (capitolo 10810307) con 
oggetto “assicurazione per l’automezzo”  

♦ per Euro 160,05 sui fondi della Missione/Programma/Titoloo  11/01/1 (capitolo 10930301) 
con oggetto “assicurazione per squadre di protezione civile”  

 
 
3) di dare atto che il codice cig collegato alla presente determinazione è ZC017D8D06; 
 
4) di dare atto che la presente determinazione verrà trasmessa al responsabile del servizio 

finanziario e sarà esecutiva ai sensi dell'art. 151 – 4° comma del D.lgs 18/08/2000, n. 267, dal 
momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

 
5) di iscrivere il presente atto nel registro generale delle determinazioni, disporne la raccolta in 

formato cartaceo nell’archivio comunale e conseguentemente la pubblicazione sul sito web 
comunale www.comune.marzio.va.it sezione “Albo Pretorio on line” e “Amministrazione 
Trasparente /Provvedimenti/provvedimenti dirigenziali” 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI 
F.to Cav. Maurizio FRONTALI 
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ATTESTAZIONE SULLA REGOLARITA' CONTABILE e 
 COPERTURA FINANZIARIA 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

- vista la determinazione relativa all'impegno di spesa di cui sopra; 
- Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 28 ottobre 2015, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale – Serie Generale – n. 254 del 31.10.2015, con il quale è stato differito al 31 marzo 
2016 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2016 degli Enti Locali 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; 

- visto il Bilancio Pluriennale 2015-2017 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale    
n. 18 del 18.07.2015 – gestione 2016; 

 
ATTESTA 

 
 
ai sensi e per gli effetti di cui all'art.153 del D.lgs 18/08/2000, n. 267: 
 
A) la regolarità contabile e la parziale copertura finanziaria dell'impegno di spesa di cui trattasi, 
dando atto che la spesa complessiva di Euro 1.720,55 derivante dal presente atto può essere così 
imputata:  

♦ per Euro 1.044,50 sui fondi  della Missione/Programma/Titolo  01/02/1 (capitolo 10120304)  
con oggetto “assicurazioni” 

♦ per Euro 516,00 sui fondi della Missione/Programma/Titolo  10/05/1 (capitolo 10810307) con 
oggetto “assicurazione per l’automezzo”  

♦ per Euro 160,05 sui fondi della Missione/Programma/Titolo  11/01/1 (capitolo 10930301)  con 
oggetto “assicurazione per squadre di protezione civile”  

 
B) l'esecutività della presente determinazione dalla data odierna. 
 
Data   04.01.2016 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to Cav. Maurizio FRONTALI 

  
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
Il presente provvedimento è stato pubblicato il giorno 17.04.2016   sul sito web istituzionale 
(www.comune.marzio.va.it)  di questo Comune accessibile al pubblico, ex art. 32 comma 1, della legge 18 
giugno 2009 n. 69, e vi  rimarrà per gg. 15 consecutivi. 
 
 
Dalla Sede Municipale 17.04.2016 
N.69/2016     Registro  Pubblicazioni 

Il Messo Comunale 
F.to Enrica LOMBARDO 

 


