DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO
UFFICIO RAGIONERIA
N. 29 del 12-02-2019
N. 25 Reg. Settore
Oggetto: POLIZZA ASSICURATIVA INCENDIO. IMPEGNO DI SPESA
PER ILDPERIODO
CIG:
E T E R 15.02.2019
M I N A Z I -O 30.06.2022.
NE
Z39270337E

del Responsabile del Servizio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO che si rende necessario sottoscrivere una polizza assicurativa Incendio inerente il
patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’ente;
CONSIDERATO che Janua Broker, broker dell’ente come da deliberazione del Consiglio di
gestione n. 64/2015, ha effettuato un’indagine di mercato al fine di reperire il migliore preventivo
relativo alla suddetta polizza, sulla base delle esigenze dell’ente;
ATTESO che in data 5 febbraio 2019 sulla piattaforma Arca – Sintel di Regione Lombardia è
stata avviata la procedura n° 107196750 e che è stato effettuato tutto l’iter di gara;
DATO ATTO che entro il termine ultimo di presentazione delle offerte, fissato alle ore 15.00 del
11 febbraio 2019, la Reale Mutua Assicurazioni di Morbegno – Agenzia Corti Alda e Corti Marta
sas – con sede in Piazza Caduti per la Libertà n. 8 a Morbegno – P.IVA 00726060148, ha
presentato la propria offerta, come da Capitolato Speciale predisposto da Janua Broker;
RILEVATO che il premio annuale proposto da Reale Mutua Assicurazioni per il periodo
15.02.2019 – 30.06.2022 ammonta ad € 1.297,90;
RITENUTO, al fine di unificare la scadenza di tutte le polizze assicurative sottoscritte dall’ente,
di prevedere un primo rateo dal 15.02.2019 al 30.06.2019, per un importo di € 484,00;
RITENUTO, inoltre, di assumere relativo impegno di spesa per quanto dovuto a copertura delle
rate fino al 30.06.2022;
DATO ATTO che trattandosi di forniture di beni e/o servizi di importo inferiore ai 40.000 euro
per l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute
nell’art. 36, comma 2, e nell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016;
VISTO il Piano Esecutivo di Gestione, approvato con deliberazione del Consiglio di gestione n.
2 del 30 gennaio 2019;

DATO ATTO che alla presente procedura è stato assegnato il codice CIG Z39270337E;
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
determina
1. di impegnare a favore di Janua Broker spa, con sede in via XX Settembre n. 33/1 a
Genova – P.IVA 01834380998, la somma complessiva di € 4.377,70 sul bilancio 2019,
in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui
l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella seguente tabella:
Missione
Programma Titolo
Macroaggregato
01.01.1.10

Capitolo

40

Conto
(V livello piano dei
conti)

Esercizio di esigibilità

2019
2020
U.1.10.04.01.000
2021
es. successivi

1.781,90
1.297,90
1.297,90
0,00

2. di liquidare a favore di Janua Broker spa la somma di € 484,00 a copertura della rata di
premio relativa alla Polizza Incendio per il periodo 15.02.2019 – 30.06.2019.

F.to CLAUDIO LA RAGIONE
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DETERMINAZIONE
Settore Amministrativo
N. 29 del 12-02-2019
Oggetto: POLIZZA ASSICURATIVA INCENDIO. IMPEGNO DI SPESA

PER IL PERIODO 15.02.2019 - 30.06.2022. CIG:
Z39270337E

Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 – comma 1 – del
D.Lgs.vo n. 267/2000
ATTESTA
la regolare copertura finanziaria della spesa inerente la proposta di determinazione in oggetto
il responsabile finanziario
f.to CLAUDIO LA RAGIONE

Ai sensi dell’art. 49 – comma 1 - del D. Lgs.vo n. 267/2000, sulla proposta di determinazione i
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DELSERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la REGOLARITA’ TECNICA esprime PARERE FAVOREVOLE
il responsabile
f.to CLAUDIO LA RAGIONE
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