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IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

 Premesso che: 
 con determina n. 76 del 30/08/2016 è stato affidato alla  compagnia di 

assicurazioni Lloyd’s of London l'incarico per la stipula di polizza per colpa 
lieve (Responsabilità Civile e Patrimoniale) per Sindaco, Amministratori, 
Segretario Comunale, Dirigenti e Dipendenti Comunali; 

 la superiore polizza ha la validità di anni uno e non può procedersi al tacito 
rinnovo;  

 la polizza è scaduta il 31/07/2017 e nel bilancio 2017 sono previste le somme 
per la stipula di nuova polizza di RC e Patrimoniale; 
 

 Vista in merito la nota assunta al protocollo n. 15079 del 08/08/2017 con la 
quale il dottor Borsellino Giovanni,  nella qualità di Agente di Assicurazioni 
plurimandatario, iscritto al RUI n. A000160991,  propone il rinnovo polizza di RC  
patrimoniale “Colpa lieve” con  la Underwriting Insurance Agenzy srl, Lloyd’s 
coverholder alle medesime condizioni di tutela patrimoniale  e medesimo premio di 
€ 3.600,00; 
 Viste nel dettaglio le condizioni di Polizza come riportate nel Fascicolo 
Informativo di Polizza  della compagnia Underwriting Insurance Agenzy srl,  
visionabile agli atti dell'Ufficio Risorse Umane; 
 Ritenuto che la proposta del dottor Borsellino, finalizzata al rinnovo della 
polizza con la compagnia Underwriting Insurance Agenzy srl sia favorevole e 
competitiva per i rischi tutelati e per l'ammontare del premio da corrispondere alla 
compagnia di assicurazioni;  
 Visto il Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in 
economia, approvato con delibera di C.C. n. 45 del 18/02/2008, ed in particolare il 
comma 3, dell’art. 13 che detta le condizioni per prescindere da una pluralità di 
offerte; 
 Visto, altresì, l'art. 136 del Nuovo Codice dei Contratti; 
 Dato atto che siamo in presenza della fornitura di un servizio il cui costo è 
ampiamente al di sotto della soglia prevista dal vigente Regolamento Comunale per i 
lavori, le forniture ed i servizi in economia, che permette la procedura negoziata con 
un solo interlocutore;  
 Ritenuto pertanto di poter procedere a conferire, tramite l'Agente di 
Assicurazioni Plurimandatario, dottor Giovanni Borsellino, con sede in Sciacca,  via 
Cappuccini n. 77, alla compagnia Underwriting Insurance Agenzy srl  l'incarico per 
la stipula di polizza Colpa Lieve (Responsabilità Civile e Patrimoniale) per Sindaco, 
Amministratori, Segretario Comunale, Dirigenti e Dipendenti Comunali, per il 
periodo 01/08/2017 – 31/07/2018, 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; 
 Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 28/08//2017 “Approvazione 
del Bilancio 2017 – 2019 ed allegati”; 
 



 Dato atto che la presente determinazione viene adottata di concerto con il 
responsabile del settore Affari Generali cui sono assegnate le somme del capitolo di 
spesa n° 10110318;  
     Viste le determina Sindacali  n. 32 e 33 del 19/05/2016 con le quali sono stati 
nominati i Responsabili dei Settori; 
 Visto il CIG ZD71FC20DA attribuito dalla ANAC alla presente procedura; 
 Ritenuto di dover provvedere in merito; 
     

DETERMINA 
 

1. Affidare alla  compagnia di assicurazioni Underwriting Insurance Agenzy srl, 
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 (01/08/2017 al 
31/07/2018) e non può procedersi al tacito rinnovo;  

3. Impegnare la somma complessiva di € 3.600,00 ai seguenti capitoli del 
bilancio 2017: 

 n° 10180308 denominato “Oneri per le assicurazioni segretario e dirigenti” del 
bilancio 2017 –  € 1.600,00; 

 n°  10110318 denominato “Oneri per assicurazioni Organi Istituzionali” del 
bilancio 2017 –  € 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. 

 
Il Vice Responsabile del Settore AA. GG.      Il Responsabile del Settore Finanziario 

  Vincenzo Gallucci        f.to Luigi Milano 
 
f.to    Rosalia Mangiaracina 
 
 
 



 
SETTORE  FINANZIARIO 

Ufficio Ragioneria 
 

� Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con 
imputazione ai capitoli: 
 n° 10180308 denominato “Oneri per le assicurazioni segretario e dirigenti” del 

bilancio 2017; 
 n° 10110318 denominato “Oneri per assicurazioni Organi Istituzionali” del 

bilancio 2017; 
 

Impegno ___1216/2017___ 

Impegno ____1217/2017____ 

 

Lì___05 SET. 2017_______ 

      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 __08/09/2017____ e vi rimarrà affissa per giorni 10 

consecutivi. 

Dalla Residenza Municipale, lì___08/09/2017__ 

                L’addetto                                           Il Segretario Comunale 

  __________________                                    (d.ssa Antonina Ferraro) 

 

 

 


