
                        I L  D I R I G E N T E

Richiamata la deliberazione n. 113 del 20.12.2007, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2008, il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2008-2010 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

                                                                      

Richiamato altresì l'atto della Giunta Comunale n. 46 del 18.03.2008, dichiarato immediatamente 

eseguibile, con il quale si approva il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e si assegnano le risorse ai diversi 

settori dell'ente per l'esercizio 2008;

 

Vista la comunicazione prot. n.27103 del 22/10/2008 di recesso, a far data dalle ore 24 del 3/12/2008, del 

servizio assicurativo R.C.T./R.C.O-Responsabilità civile verso terzi e dipendenti presentata da AURORA 

ASSICURAZIONI.

Preso atto della necessità di assicurare l'Ente in ordine alla responsabilità civile verso terzi e dipendenti;

Ravvisata altresì la necessità di indire apposita gara ufficiosa tra Compagnie di Assicurazione a livello 

nazionale con agenzie sul territorio comunale e precisamente:

1)LLOYD ADRIATICO

  Largo della Pace, 18



  47841 = CATTOLICA

    

2)ASSICURAZIONI GENERALI

  Via Garibaldi, 55/c

  47841 = CATTOLICA

3)ASSICURAZIONI RAS

  Via M. D'Azeglio, 10

  47841 = CATTOLICA

4)ASSICURAZIONI SAI-FONDIARIA

  Via Mancini, 14

  47841 = CATTOLICA

5)ASSICURAZIONI AURORA

  Via Renzi, 5 

  47841 = CATTOLICA

6)SARA ASSICURAZIONI 

  Via Mazzini, 33/35

  47841 = CATTOLICA

7)UNIPOL ASSICURAZIONI

  P.zza Berlinguer,22/I

  47841 = CATTOLICA

8)INA ASSITALIA

  Via Ferrara, 27

  47841 = CATTOLICA

9)TORO ASSICURAZIONI

  Via Verdi, 46

  47841 = CATTOLICA

10)MILANO ASSICURAZIONI

   Via Mazzini, 93/a

   47841 = CATTOLICA  

Visto il Capitolato Speciale relativo al contratto di assicurazione sopra individuato, che si intende 

interamente richiamato e ritenuto il medesimo meritevole di approvazione;

Considerato che in ordine alla copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi i massimali 

saranno pari:

R.C.T. Euro 2.500.000,00 per sinistro

       Euro 2.500.000,00 per persona

       Euro 2.500.000,00 per danni a cose/animali

quanto alla polizza assicurativa R.C.O:

- Euro 2.500.000,00 per sinistro

- Euro 2.500.000,00 per persona

       

     Visto :



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

- lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti;

                          D E T E R M I N A 

- di indire apposita gara ufficiosa per l'affidamento del contratto di assicurazione di seguito individuato:

- Responsabilità civile verso terzi e dipendenti- RCT-RCO

- di approvare il Capitolato Speciale di gara del contratto di assicurazione sopra individuato, che si intende 

interamente richiamato e che regolerà interamente la polizza assicurativa che verrà successivamente stipulata ;

- di dare altresì atto che in ordine alla copertura assicurativa  per responsabilità civile verso terzi i 

massimali saranno pari :

R.C.T. Euro 2.500.000,00 per sinistro

       Euro 2.500.000,00 per persona

       Euro 2.500.000,00 per danni a cose/animali

quanto alla polizza assicurativa R.C.O.:

- Euro 2.500.000,00 per sinistro

- Euro 2.500.000,00 per persona

       

- di dare atto che la spesa per i premi di assicurazione da corrispondere per il primo esercizio e così per i 

successivi troverà copertura finanziaria sugli appositi capitoli di bilancio di previsione 2009 e seguenti in corso 

di approntamento, i quali presenteranno la necessaria copertura finanziaria e di detta spesa si terrà conto in 

termini di assegnazione, al servizio interessato, delle risorse finanziarie 2009 e seguenti;

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

adempimento della presente determinazione.
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