
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    886    DEL     14/11/2018 

POLIZZA  INFORTUNI  CUMULATIVI  UNIPOLSAI  N.77/148330280   - 
REGOLAZIONE PREMIO 30/06/2017 - 30/06/2018. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 01 

SERVIZIO
   UFFICIO CONTRATTI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  6  e  n.  7  del  29/01/2018,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  15  del  30/01/2018, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2018/2020: assegnazione risorse finanziarie;

VISTA la  nota  del  13/07/2018 del  Broker  assicurativo Marsh S.p.a,  con la  quale 
veniva  trasmesso  il  modello  di  regolazione  del  premio  relativo  alla  polizza  Infortuni  
cumulativi per il  periodo 30/06/2017-30/06/2018, da compilare e sottoscrive al fine di 
predisporre relativa appendice; 

CONSIDERATO che con mail del 31/10/2018, depositata agli atti, il Broker Marsh 
S.P.A. ha trasmesso l'atto di regolazione del premio e relativo carico contabile riferito alla  
polizza  Infortuni  n.77/148330280 stipulata  con UnipolSai  Assicurazioni,  per  il  periodo 
30/06/2017-30/06/2018, per un importo di € 1.058,00.= ;

PRESO ATTO che sulla base di quanto sopra indicato è necessario provvedere al 
pagamento  della  regolazione  della  polizza  in  oggetto  per  il  periodo  30/06/2017-
30/06/2018, tramite la corresponsione del premio di € 1.058,00.=;

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

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 ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di  procedere  alla  regolazione  della  polizza  Infortuni  cumulativi  UnipolSai 
n.77/148330280  per  il  periodo  30/06/2017-30/06/2018,  per  una  spesa  di  € 
1.058,00.=; 

3) di demandare all'Ufficio Ragioneria l'assunzione dei necessari impegni di spesa per 
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l'anzidetto ammontare di € 1.058,00.= sui seguenti Capitoli di Spesa del Bilancio 
2018 (Piano dei Conti Finanziario: 1.10.04.01.000 “Premi di assicurazione contro i 
danni” Codice CIG: 6602317458) come segue:

1.  quanto  ad  €  527,96.=  sul  Cap.  265000  “Polizze  assicurative  Servizio  risorse 
umane” 

2. quanto ad € 424,00.= sul Cap. 860010 “Polizze assicurative Beni demaniali” 

3. quanto ad € 106,04.= sul Cap. 271000 “ Polizza assicurative altri servizi generali;

4) di demandare altresì all'Ufficio Ragioneria il pagamento della suddetta regolazione 
del  premio  ammontante  ad   €  1.058,00.=  da  effettuare,  entro  e  non  oltre  il 
10/12/2018  onde  evitare  scoperture,  tramite  bonifico  bancario  intestato  a  : 
MARSH  Spa  presso  Banca  CITYBANK  N.A.   Codice  IBAN: 
IT6800356601600000126207034 Codice SWIFT : CITIITMX;

5) di  individuare  nella  persona  della  Dott.ssa  Coppola  Patrizia  la  responsabile  del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

  

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  14/11/2018 
Firmato

Rufer Claudia Marisel / 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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