
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal 03/02/2012            

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

DIREZIONE AMMINISTRATIVA SERV. 
AMM.VI- ASSICURATIVI- C.I.- 
CIMITERIALI

UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

SERVIZI FINANZIARI

Dalla residenza Municipale, lì  30/01/2012               

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo,  su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA

che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi dal 03/02/2012 al 18/02/2012  

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    51    DEL     26/01/2012 

POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE TERZI E PRESTATORI DI LAVORO 
(R.C.T./O) - AFFIDAMENTO COPERTURA PER L'ANNO 2012 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  AREA P.O. SETTORE 2 

SERVIZIO
   DIREZIONE AMMINISTRATIVA SERV. AMM.VI- ASSICURATIVI- C.I.- 

CIMITERIALI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Ruggero Ruggiero 

PRATICA N.   71  



 

I L   D I R I G E N T E

Premesso:

– che il Comune di Cattolica ha stipulato per l'anno 2011 la polizza “RCT/RCO” n. 
ILI0001290,  in  atti  depositata,  con  “Chartis  Europe”  s.a.,  avente  sede  legale  a 
Milano – Via della Chiusa n. 2, con premio annuo di € 250.000,00 e franchigia 
assoluta di € 3.000,00 a sinistro;

– che, esigenze straordinarie di lavoro dell'ufficio di settore a cui è in carico il servizio 
assicurativo,  non  hanno  permesso  l'indizione  di  gara  d'appalto  per  l'anzidetta 
copertura assicurativa pertanto, al fine di non interrompere tale garanzia, stante la 
conclamata ristrettezza dei tempi a disposizione è stato dato mandato esplorativo ad 
alcune  società  di  brokeraggio  di  ricercare  sul  mercato  le  migliori  condizioni 
tecniche/economiche  per  il  collocamento  della  suddetta  polizza  di  responsabilità 
civile;  

Preso atto che il lavoro svolto dalle suddette società di Brokers ha evidenziato che, 
purtroppo la sinistrosità pregressa (c.d. storica) del Comune, abbinata alla costante 
tendenza  degli  ultimi  anni  a  veder  aumentare  il  numero  dei  sinistri  e 
conseguentemente l'importo dei risarcimenti ha, di fatto determinato, una posizione 
poco  appetibile  da  parte  del  mercato  assicurativo  nel  collocare  la  polizza  in 
questione al Comune;

Viste  le  risultanze  trasmesse  in  ambito  alle  quali  oltre  alla  già  citata  “poca 
appetibilità”  emerge  una  realtà  diversa  e  prima  non  preventivabile  che,  nello 
specifico,  si  traduce  nel  vedersi  offrire  polizze  con  premi  in  linea  con  quello 
ultimamente pagato alla  “Chartis”  oppure con premi  molto più esosi  (intorno ai 
350.000,00  –  480.000,00  euro)  a  franchigie  più  “normali”  di  2.000,00-1.000,00 
euro;

Appurato  che  da  parte  di  “Chartis  Europe”,  anche  in  considerazione  dei  buoni 
rapporti  instauratisi  tra  detta  compagnia  e  l'Ente  contraente  nel  corso  dell'anno 
assicurato, è pervenuta la proposta di confermare la precedente polizza per l'anno 
2012, con un premio lordo di € 150.000,00 e alle stesse condizioni della polizza 
scaduta  (massimale  unico  di  €  2.500.000,00  per  sinistro  con  il  sottolimite  di  € 
500.000,00 per prestatore di lavoro infortunato, franchigia € 3.000,00);  

Ritenuto che tale proposta, nel ventaglio delle soluzioni prospettate, sia quella con 
soglia tecnico/economica di gran lunga migliore, basti pensare al risparmio netto di 
€ 100.000,00 che il Comune ottiene subito alla fonte, rispetto al premio pagato nel 
2011  (€  250.000,00)  mantenendo  immutate,  peraltro,  le  previgenti  condizioni 
assicurative;

Visto a tal proposito anche il parere favorevole espresso dalla G. C. nella seduta del 
14.12.2011 in merito a quanto sopra prospettato, come da documentazione in atti;

Ritenuto  quindi  di  procedere   all'affidamento  della  sopracitata  copertura 
assicurativa nei termini e modalità anzidette, come peraltro ribadito e confermato dalla 
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nota “Uni Brokers Assicurazioni” del 13.01.2012 a Prot. n. 1045, in atti depositata;

Dato atto  che in  riferimento alla  Legge n.  136/2010,  la  sopracitata  compagnia 
assicurativa sarà obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed 
effetti dell'art. 3, comma 7 di detta legge, dando atto che il CIG è: : 1537432903;

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  93  del  23/12/2011, 
dichiarata  immediatamente  eseguibile,  con  la  quale   sono  state  assegnate 
provvisoriamente le risorse ai  Dirigenti  nelle more dell'approvazione del Bilancio di 
Previsione  per  l'esercizio  finanziario  2012,  il  Bilancio  Pluriennale  per  il  triennio 
2012-2014 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Ritenuto  a  tal  proposito  che  detta  spesa  obbligatoria  non  è  suscettibile  di 
frazionamento in dodicesimi e, quindi, vada in deroga al limite ex art. 163 del T.U. ex 
Dlgs n. 267/2000;

Visto:
- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

-  di  procedere  ad  affidare,  per  le  motivazioni  in  premessa  riportate  e  che  si 
intendono integralmente richiamate, la copertura assicurativa “RCT/RCO” del Comune 
di Cattolica, per l'anno 2012 alla “Chartis Europe” s.a., con sede legale a Milano – Via 
della Chiusa n. 2, alle condizioni tutte già contenute nella polizza n. ILI0001290, in atti 
depositata, e che sarà integrata con apposita appendice; 

-  di  dare  atto  che  tale  polizza  è  stata  costituita  con  l'intermediazione  di  “Uni 
Brokers Assicurazioni” s.r.l. di Riccione – Via Empoli n. 31 (P.IVA: 02413520400), alla 
quale andrà pagato il premio lordo concordato e quantificato di € 150.000,00;

- di dare altresì atto che detta società in riferimento alla Legge n. 136/2010 sarà 
quindi  obbligata  al  rispetto  della  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  ai  sensi  ed effetti 
dell'art. 3 di detta legge e che, a tal proposito, è stata presentata ai sensi del comma 7 di 
detto  articolo,  la  dichiarazione  di  attivazione  del  necessario  conto  corrente  dedicato 
come da modulo in atti depositato (CIG: 1537432903);

- di demandare inoltre all'ufficio ragioneria l'assunzione dei necessari impegni di 
spesa  per  l'ammontare  complessivo di  €  150.000,00  sui  seguenti  capitoli  di  spesa 
(Codice Siope 1323) del corrente esercizio finanziario:

– quanto a Euro   3.550,00 cap.  1330010 Polizze assicurative servizio P.M.;.
            

– quanto a Euro 10.500,00 cap. 3050010 Polizze  assicurative  servizi  teatrali  (SDI-
IVA); 

– quanto a Euro   2.000,00 cap.  3330010 Polizze assicurative impianti sportivi;
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– quanto a Euro 88.500,00 cap.   70010 Pol.  Assicurative  servizi  organi 
istituzionali;

            
– quanto a Euro 45.450,00 cap. 860010 Pol.  Assicurative  serviz.  gest.  beni 

demaniali;

 - di ribadire che detta spesa è obbligatoria e non suscettibile di frazionamento in 
dodicesimi, quindi è posta in deroga al limite ex art. 163 del T.U.  Dlgs n. 267/2000;  

-  di  individuare  nella  persona  del  dr.  Gastone  Mentani,  funzionario 
amministrativo del settore, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento 
della  presente determinazione.  

  

Il Dirigente Responsabile
  Ruggero Ruggiero 

Pratica  71  Determinazione Dirigenziale  n.  51 del  26/01/2012 pag. 4 di 5



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

1330010 269 2012 3550,00

3050010 270 2012 10500,00

3330010 271 2012 2000,00

70010 272 2012 88500,00

860010 273 2012 45450,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  26/01/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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