UFFICIO DI SEGRETERIA
REGISTRO GENERALE
N°_630 del_04 OTT.2016

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

SETTORE FINANZIARIO
UFFICIO RISORSE UMANE

DETERMINA
N° 83 del 14/09/2016

OGGETTO

Liquidazione premio polizza n. AEA 3000645 emessa da Lloyd’s of
London per la copertura RC e patrimoniale dell'Ente.
Periodo 01/08/2016 – 31/07/2017.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Richiamata la propria determina n. 76 del 30/08/2016 il cui dispositivo recita:
1. Affidare alla compagnia di assicurazioni Lloyd’s of London, tramite l' Agente di
Assicurazioni Plurimandatario, dottor Giovanni Borsellino, con sede in Sciacca, via
Cappuccini n. 77, l'incarico per la stipula della polizza
per la copertura della
Responsabilità Civile e Patrimoniale per Sindaco, Amministratori, Segretario Comunale,
Dirigenti e Dipendenti Comunali, con un massimale di garanzia di € 500.000,00 ed un
premio annuo lordo di € 3.600,00 ed alle condizioni complessive indicate nel Fascicolo
Informativo di Polizza;
2. Dare atto che la superiore polizza ha la validità di anni uno (01/08/2016 al 31/07/2017) e
non può procedersi al tacito rinnovo;
3. Impegnare la somma complessiva di € 3.600,00 ai seguenti capitoli del bilancio 2016:
 n° 10180308 denominato “Oneri per le assicurazioni segretario e dirigenti” del bilancio
2016 – € 1.600,00;
 n° 10110318 denominato “Oneri per assicurazioni Organi Istituzionali” del bilancio 2016
– € 2.000,00;
4. Dare atto che il soggetto proponente, cui va liquidato l’importo del premio, è l'Agente di
Assicurazioni Plurimandatario, dottor Giovanni Borsellino, con sede in Sciacca, via
Cappuccini n. 77, che provvederà alla regolarizzazione in favore della società contraente;
5. Dare atto che la presente determina sarà pubblicata nel sito istituzionale del Comune
“Amministrazione Trasparente” sottosezione “Provvedimenti” ai sensi dell'art. 23 D. Lgs.
n. 33/2013;
6. Dare atto che la presente determina sarà pubblicata nel sito istituzionale ai sensi dell'art. 6
della L.R. 26 giugno 2015, n. 11;
7. Trasmettere la presente determinazione al Segretario Comunale, per la pubblicazione
all’Albo Pretorio on line, ed al Sindaco.

Vista la nota assunta al protocollo 14575 del 02/09/2016, con la quale il dottor
Giovanni Borsellino, Agente di Assicurazioni Plurimandatario, con sede in Sciacca –
Via Cappuccini 77 – CF BRS GNN 62D03 I533A - P.IVA 01994490843, comunica
la emissione da parte di Lloyd’s of London della polizza n. AEA 3000645 per la
copertura della Responsabilità Civile e patrimoniale dell'intero Ente, ed allega:
 Modulo del certificato di polizza
n. AEA 3000645 emesso da Lloyd’s of
London;
 dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari e conto corrente dedicato:
IBAN IT 50 A 03069 83170 100000001033;
Preso atto che la polizza copre la RC e Patrimoniale per il periodo 31/07/2016 31/07/2017;
Vista la certificazione Durc con esito regolare;
Verificato che l’ammontante del premio in € 3.600,00 corrisponde all’atto di
affidamento ed all'impegno assunto con la citata determina n. 76/2016;
Atteso che la liquidazione va fatta in favore dell'Agente di Assicurazioni
Plurimandatario, dottor Giovanni Borsellino, che provvederà alla regolarizzazione
con la società contraente;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 25/07/2016 “Approvazione
del Bilancio 2016 – 2018 ed allegati”;
Vista la delibera di G.C. n° 87 del 28/07/2016 “ Approvazione Piano Esecutivo di
Gestione 2016 -2018;
Viste le determine Sindacali n. 32 e 33 del 19/05/2016 con le quali sono stati
nominati i Responsabili dei Settori;
Visto il CIG ZD31AF9420 attribuito dalla ANAC alla presente procedura;
Per quanto sopra,

DETERMINA
1. Liquidare al dottor Giovanni Borsellino, Agente di Assicurazioni
Plurimandatario, con sede in Sciacca – Via Cappuccini 77 – CF BRS GNN
62D03 I533A - P.IVA 01994490843, che provvederà alla regolarizzazione in
favore della società contraente, il premio di € 3.600,00, relativo alla polizza n.
AEA 3000645 emessa da Lloyd’s of London per la copertura del rischio RC
patrimoniale dell'intero Ente dal 01/08/2016 al 31/07/2017, mediate
accreditamento presso Intesa San Paolo - Agenzia di Sciacca – IBAN IT 50 A
03069 83170 100000001033;
2. Dare atto che la somma complessiva di € 3.600,00 risulta impegnata agli
interventi:
 n° 10180308 denominato “Oneri per le assicurazioni segretario e dirigenti” del
bilancio 2016 – € 1.600,00 – Impegno 1214;
 n° 10110318 denominato “Oneri per assicurazioni Organi Istituzionali” del
bilancio 2016 – € 2.000,00 – Impegno 1215;
3. Dare atto che l'atto di affidamento di che trattasi è stato pubblicato nel sito
istituzionale del Comune “Amministrazione Trasparente” sottosezione
“Provvedimenti” ai sensi dell'art. 23 D. Lgs. n. 33/2013;
4. Trasmettere la presente determinazione al Segretario Comunale, per la
pubblicazione all’Albo Pretorio, ed al Sindaco.
Il Responsabile del Settore
Luigi Milano

SETTORE FINANZIARIO
Ufficio Ragioneria
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con
imputazione ai capitoli del bilancio 2016:
n° 10180308 denominato “Oneri per le assicurazioni segretario e dirigenti”;
n° 10110318 denominato “Oneri per assicurazioni Organi Istituzionali”.
Bilancio anno 2016- Impegno n° 1214
Bilancio anno 2016- Impegno n° 1215

Lì_____16 SET. 2016______
Il Responsabile del Settore Finanziario
F.TO

Luigi Milano

_________________________
========================================================
CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale Capo, su conforme attestazione del messo
comunale incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio;
CERTIFICA
Che copia della presente determina è stata pubblicata mediante affissione
all’Albo Pretorio il giorno __05/10/2016______ e vi rimarrà affissa per giorni 10
consecutivi.
Dalla Residenza Municipale, lì__06/10/2016__
L’addetto
__________________

Il Segretario Comunale
(d.ssa Antonina Ferraro)

