
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    110    DEL     25/02/2015 

POLIZZE  ASSICURATIVE  COMUNALI  FURTO  FARMACIE,  INFORTUNI 
CUMULATIVI,  CVT,   FURTO-  RAPINA,   ELETTRONICA.
APPROVAZIONE SPESA ANNO 2015. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 01 

SERVIZIO
   UFFICIO CONTRATTI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Daniele Cristoforetti 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATA la deliberazione n. 73 del 22/12/2014, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2015-
2017 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  222  del  30/12/2014, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2015-2017;

Premesso  che  il  Comune  è  dotato  di  copertura  assicurativa  relativa  al  FURTO 
FARMACIE giusta polizza n.45/81746164, INFORTUNI CUMULATIVI giusta polizza 
n.77/101782666 in scadenza al 31/12/2015, CVT giusta polizza n. 131/43708 in scadenza 
al 31/12/2016, stipulate con UNIPOL Assicurazioni Spa con sede in Cattolica – Via Renzi, 
5;

Premesso che il Comune è dotato altresì di copertura assicurativa relativa a RCA 
(polizza n.130/69707), FURTO-RAPINA (polizza n.45/113147440), ELETTRONICA 
(polizza n.90/101782144) con scadenza al 31/12/2014; stipulate con UNIPOL 
Assicurazioni Spa con sede in Cattolica – Via Renzi, 5

Vista la nota prot. n. 42763 del 30/12/2014 inviata dalla  CENTRALE SPA, 
depositata agli atti, di ritrattazione dei rischi relativamente alle polizze RCA, FURTO-
RAPINA ed ELETTRONICA in scadenza al 31/12/2014, in attesa di espletamento di 
nuova gara; 

DATO ATTO che occorre procedere al pagamento dei relativi premi per l'annualità 
2015 di tutte le suddette polizze, vista a tal proposito la comunicazione prot. n. 4023 del 
6/02/2015 inviata dal Broker Assicurativo Centrale SPA, depositata agli atti, indicante 
l'elenco delle polizze in questione ed i relativi premi da pagare come segue:

UNIPOL ASSICURAZIONI SPA

Polizza n.45/81746164  Furto Farmacie € 1.000,98   - CIG Z30076D728

Polizza n.77/10178266 Infortuni cumulativi € 4.180,00  - CIG Z240D3A0AE

Polizza n.131/43708     CVT € 3.500,34  - CIG ZD60BD69E5

Polizza  n.45/113147440 Furto-Rapina € 1.757,00  - CIG ZC80C76911

Polizza n.130/69707  RCA € 35.167,23 – CIG ZEB0C761D5

Polizza n. 90/101782144 € 2.892,00 – CIG Z890C769BC

specificando che per quanto riguarda la polizza FURTO scaduta il 31/12/2014 è stata 
concessa da parte di UNIPOL SPA una proroga tecnica di 180 gg. per l'espletamento di 
nuova gara;

CONSIDERATO che per quanto riguarda la polizza RCA si è rilevata una 
discrepanza in merito ai premi annui netti pagati nella scorsa annualità rispetto a quelli da 
pagarsi nell'annualità in corso, mentre la Compagnia Assicuratrice con nota del 22/12/2014 
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confermava l'accettazione del rischio alle stesse condizioni economiche e normative 
applicate nel 2014; 

PRESO ATTO che in data 13/02/2015 è stato richiesto al Broker Centrale Spa di 
verificare in merito alla discrepanza suindicata, e che lo stesso in data 13/02/2015 ha 
contestato alla Compagnia Assicuratrice UNIPOL Spa la differenza sostanziale fra i premi 
per l'anno 2014 e quelli per l'anno 2015 applicati ai singoli mezzi e che la stessa ha rilevato 
l'errore;

VISTA altresì la nota prot. n. 5604 del 20/02/2015 inviata via pec dal Broker 
Centrale Spa, depositata agli atti, con la quale viene richiesta ad UNIPOL Spa una proroga 
dei termini di pagamento della Polizza RCA dal 28/02/2015 al 31/03/2015, ferma 
l'operatività della garanzia dalle ore 24 del 31/12/2014, in attesa che la Compagnia 
comunichi l'importo di polizza corretto; 

 Si ritiene pertanto, per la qual cosa, di rimandare a successivo atto l'impegno di spesa 
relativo al pagamento della polizza RCA per l'annualità 2015;

DATO ATTO che in riferimento alla Legge n.136/2010 la suddetta compagnia si è 
obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti dell'art.3 di 
detta legge e, in particolare dei commi 8 e 9, nonché del comma 7 di detto articolo, 
presentando dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato; 

RITENUTO di procedere al pagamento anzidetto tramite bonifico bancario intestato 
a CENTRALE S.p.a. presso BANCA POPOLARE VALCONCA – Filiale di Pesaro – Via 
Giolitti- Pesaro – Intestazione conto corrente: CENTRALE S.p.a. - 
IBAN: IT91E05792213300CC0790001554; 

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) di approvare per i motivi esposti in premessa la spesa complessiva inerenti i premi 
assicurativi per l'anno 2015 delle polizze in premessa citate, ad esclusione del 
pagamento del premio relativo alla polizza RCA in attesa di comunicazione 
dell'importo esatto del premio, ammontante a complessivi €  13.330,32. = 

2) di demandare all'Ufficio Ragioneria l'assunzione dei necessari impegni di spesa per 
l'anzidetto ammontare complessivo di € 13.330,32.= sui seguenti capitoli di spesa 
(Codice Siope 1323): 

- quanto ad € 1.000,98.= -cap.5750002 Polizza servizio farmacia 

- quanto ad € 4.180,00.= - cap.265000 Polizze servizio risorse umane
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- quanto ad € 3.500,34-= - cap. 265000 Polizze servizio risorse umane

- quanto ad € 1.757,00.= - cap. 265000 Polizze servizio risorse umane

- quanto ad € 2.892,00.= cap. 1330010 Polizza CED

3) di demandare altresì all'Ufficio Ragioneria il pagamento dei premi assicurativi 
ammontanti a complessivi € 13.330,32.= tramite bonifico bancario intestato a 
CENTRALE S.p.a. presso BANCA POPOLARE VALCONCA – Filiale di Pesaro 
Via Giolitti- Pesaro – Intestazione conto corrente: CENTRALE S.p.a. - 
IBAN: IT91E05792213300CC0790001554; 

4) di rimandare a successivo atto l'impegno di spesa relativo al pagamento della 
polizza RCA per l'annualità 2015, in attesa che la Compagnia comunichi l'importo 
di polizza corretto; 

5) di dare altresì atto che in riferimento alla Legge n.136/2010 la suddetta compagnia 
si è obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti 
dell'art.3 di detta legge e, in particolare dei commi 8 e 9, nonché del comma 7 di 
detto articolo, presentando dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato; 

6) di individuare nella persona del Dott. Daniele Cristoforetti il responsabile del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

UFFICIO CONTRATTI SERVIZI FINANZIARI

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  25/02/2015 
Firmato

RINALDINI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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