
                        I L  D I R I G E N T E

Preso atto che con provvedimento del 30 novembre 2006, il Ministero dell'interno, d'intesa con il 

Ministero dell'economia e delle finanze e sentita la Conferenza Stato- città ed autonomie locali, ha disposto il 

rinvio al 31 marzo 2007 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali;

Richiamato l'art. 163 del D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267 comma 3 che testualmente recita: "Ove la scadenza 

del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo 

successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente 

autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1 intendendosi come 

riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato";

     Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.61  del 22 dicembre 2005 esecutiva, con la quale si 

approvava il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2006;

Vista la propria determinazione dirigenziale nr. 7 del 09.01.2006, con la quale si approvava la spese per 

polizze assicurative in essere riferite all'esercizio finanziario 2006;

Vista la propria determinazione dirigenziale nr. 88 del 14.02.2006, con la quale si affidava la copertura 

assicutativa contro il furto per le farmacie comunali alla compagnia di assicurazione UNIPOL;



Vista la determinazione dirigenziale nr.761 del 29/12/2006 di aggiudicazione polizze assicurative 

RCT/RCO, RCA, TUTELA LEGALE;

Atteso che è necessario procedere al pagamento dei premi delle assicurazioni stipulate con diverse 

compagnie e che scadono al 31 dicembre 2006;

     Considerato che globalmente la spesa per l'intera copertura assicurativa ammonta a Euro 179.759,22;    

 

Visti gli avvisi di scadenza pervenuti dalle compagnie assicuratrici di seguito specificate:

MEIEAURORA

- polizza n. 130        - RCA                   Euro   35.000,00

- polizza n. 077.40935128 Infortuni             Euro   10.999,99

- polizza n. 065.4498776  RCT/RCO               Euro  102.000,03

- polizza n. 44.42589291- Incendio Patrimonio   Euro   13.462,76

- polizza n. 177.42549776 Infortuni Conducente  Euro      995,29

- polizza n. 77.21521261- Infortuni asilo       Euro      999,99

- polizza n. 45.7851682 - Furto                 Euro      624,29

- polizza n. 179.40920332 Ritiro patente        Euro    2.900,38

UNIPOL ASSICURAZIONI

- polizza n. 87.45252633 -Furto farmacie        Euro    1.137,00

NAVALE ASSICURAZIONI

- polizza n. 4106537 - furto                    Euro    3.300,00

LLOYD ADRIATICO

- polizza n. 74318366 - elettronica             Euro    2.039,49

RAS ASSICURAZIONE

aggiudicazione polizza tutela legale            Euro    6.300,00

      Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti;

      Visto il T.U.EE.LL. di cui al D.Leg.vo n. 267 del 18.8.2000;

                           D E T E R M I N A

 - di approvare la spesa complessiva della copertura assicurativa degli automezzi comunali e dei ratei di 

premio delle polizze in premessa citate per l'anno 2007 in Euro 179.759,22;

- di impegnare la spesa sopracitata in deroga a quanto disposto dall'articolo 163 del D.lgs 18.08.2000 nr. 

263 comma 1 , in quanto trattasi si spesa obbligatoria e non suscettibile di impegni o di pagamenti frazionabili in 

dodicesimi;

- di impegnare la spesa complessiva di Euro 179.759,22 relativa ai ratei di premio per l'anno 2007 delle 

polizze in premessa citate, sui seguenti capitoli di spesa (codice siope 1323):

- quanto a Euro  60.000,00   cap.  70.001 "Utenze Servizi telefonici, 

                                           Enel, Gas Acqua, Assicura-

                                           zioni e Spese postali" 

                                           - impegno n. 2 -;



- quanto a Euro   2.500,00   cap. 270.001 "Utenze Servizi telefonici, 

                                           Enel, Gas Acqua, Assicura-

                                           zioni e Spese postali"

                                           - impegno n. 3 -;    

                                           

- quanto a Euro   3.000,00   cap. 550.001 "Utenze Servizi telefonici,

                                           Enel, Gas Acqua, Assicura-

                                           zioni e Spese postali" 

                                           - impegno n. 4 -;

- quanto a Euro     350,00   cap. 730.001 "Utenze Servizi telefonici,

                                           Enel, Gas Acqua, Assicura-

                                           zioni e Spese postali" 

                                           - impegno n. 5 -;

- quanto a Euro  42.609,22   cap. 860.001 "Utenze Servizi telefonici,

                                           Enel, Gas Acqua, Assicura-

                                           zioni e Spese postali"

                                           - impegno n. 6 -;

- quanto a Euro  17.000,00   cap.1060.001 "Utenze Servizi telefonici,

                                           Enel, Gas Acqua, Assicura-

                                           zioni e Spese postali"

                                           - impegno n. 7 -;

- quanto a Euro  13.000,00   cap.1650.001 "Utenze Servizi telefonici,

                                           Enel, Gas Acqua, Assicura-

                                           zioni e Spese postali"

                                           - impegno n. 8 -;

- quanto a Euro   2.000,00   cap.2050.001 "Utenze Servizi telefonici,

                                           Enel, Gas Acqua, Assicura-

                                           zioni e Spese postali"

                                           - impegno n. 9 -;

- quanto a Euro   5.000,00   cap.2630.001 "Utenze Servizi telefonici,

                                           Enel, Gas Acqua, Assicura-

                                           zioni e Spese postali"

                                           - impegno n. 10 -;

- quanto a Euro   4.000,00   cap.3050.001 "Utenze Servizi telefonici,

                                           Enel, Gas Acqua, Assicura-

                                           zioni e Spese postali"

                                           - impegno n. 11 -;

- quanto a Euro   1.000,00   cap.3330.001 "Utenze Servizi telefonici,

                                           Enel, Gas Acqua, Assicura-

                                           zioni e Spese postali"

                                           - impegno n. 12 -;



- quanto a Euro   1.000,00   cap.3730.001 "Utenze Servizi telefonici,

                                           Enel, Gas Acqua, Assicura-

                                           zioni e Spese postali"

                                           - impegno n. 13 -;

- quanto a Euro     800,00   cap.4030.001 "Utenze Servizi telefonici,

                                           Enel, Gas Acqua, Assicura-

                                           zioni e Spese postali"

                                           - impegno n. 14 -;

- quanto a Euro   3.000,00   cap.4330.001 "Utenze Servizi telefonici,

                                           Enel, Gas Acqua, Assicura-

                                           zioni e Spese postali"

                                           - impegno n. 15 -;

- quanto a Euro  10.000,00   cap.4530.001 "Utenze Servizi telefonici,

                                           Enel, Gas Acqua, Assicura-

                                           zioni e Spese postali"

                                           - impegno n. 16 -;

- quanto a Euro   5.000,00   cap.4630.001 "Utenze Servizi telefonici,

                                           Enel, Gas Acqua, Assicura-

                                           zioni e Spese postali"

                                           - impegno n. 17 -;

- quanto a Euro   2.000,00   cap.4930.001 "Utenze Servizi telefonici,

                                           Enel, Gas Acqua, Assicura-

                                           zioni e Spese postali"

                                           - impegno n. 18 -;

- quanto a Euro   2.000,00   cap.5030.001 "Utenze Servizi telefonici,

                                           Enel, Gas Acqua, Assicura-

                                           zioni e Spese postali"

                                           - impegno n. 19 -;

- quanto a Euro   1.500,00   cap.5750.001 "Utenze Servizi telefonici,

                                           Enel, Gas Acqua, Assicura-

                                           zioni e Spese postali"

                                           - impegno n. 20 -;

- quanto a Euro   1.500,00   cap.5750.002 "Utenze Servizi telefonici,

                                           Enel, Gas Acqua, Assicura-

                                           zioni e Spese postali"

                                           - impegno n. 21 -;

- quanto a Euro   2.500,00   cap.1330.000 "Utenze, Assicurazioni-

                                           e Spese postali servizi 

             informatici C.E.D"

                                           - impegno n. 41 -;

- di individuare nella persona della Dott.ssa Claudia Rufer la responsabile del procedimento per gli 

atti di adempimento della presente determinazione; 



___________________________________

                  

                 

_____________________________________________________________________

DEL33874/ASD-DEL     Determina D. n. 1 del 02.01.2007       pag.  

_____________________________________________________________________


