
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal  17/07/2012          

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

SERVIZI FINANZIARI UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

UFFICIO CONTRATTI

Dalla residenza Municipale, lì  17/07/2012               

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  17/07/2012  al  01/08/2012     

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    597    DEL     17/07/2012 

ESTENSIONE  DELLA  COPERTURA  ASSICURATIVA  RELATIVA  ALLA 
RESPONSABILITÀ CIVILE E PATRIMONIALE VERSO TERZI DERIVANTE DA 
ATTI  OD  OMISSIONI  COLPOSI  COMMESSI  NELL'ESERCIZIO 
DELL'ATTIVITÀ  ISTITUZIONALE  DA  PARTE  DI  AMMINISTRATORI, 
CONSIGLIERI  E  DIRIGENTI  ANCHE  AI  DIPENDENTI  TITOLARI  DI 
POSIZIONE ORGANIZZATIVA CON POTERE DI FIRMA 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 01 

SERVIZIO
   UFFICIO CONTRATTI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 

PRATICA N.   674  



IL DIRIGENTE
 

Richiamata  la  deliberazione  n.  16  del  26/03/2012,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
per l'esercizio finanziario 2012, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2012/2014 e la 
Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  n.  93  del  23/12/2011,  dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  sono  state  assegnate  provvisoriamente  le 
risorse ai dirigenti dei singoli settori;

Vista  la  determinazione  dirigenziale  n.519/2012  con  cui  si  è  provveduto  ad 
aggiudicare  alla Compagnia  di  Assicurazione  “ASSIGECO”  S.r.l.  -  Lloyd's 
Correspondent, con sede legale in Milano – Via C. Crivelli n. 26 (P.IVA 08958920152), 
tra  l'altro,  la  Polizza  relativa  alla  responsabilità  civile  e  patrimoniale  verso  terzi 
derivante  dall'esercizio  dell'attività  istituzionale  (colpa  lieve)  da  parte  di  n.  6 
Amministratori (Sindaco + Vice Sindaco + 4 Assessori), n. 16 Consiglieri comunali, n. 1 
Segretario Generale, n. 3 Dirigenti Amministrativi e n. 1 Polizia Municipale;

Considerato  che  la  suddetta  polizza,  definita  con  il  n.  A1201232365,  è  stata 
regolarmente sottoscritta ed è attualmente operante;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.105 del 4 luglio 2012 con cui si è 
stabilito  di  estendere la  copertura  assicurativa relativa alla  polizza n.  A1201232365, 
anche ai dipendenti titolari di Posizione Organizzativa con potere di firma;

Vista la richiesta di preventivo per l'integrazione della polizza di cui sopra, inviata 
il  26  giugno  2012  dalla   dirigente  del  settore  1  alla  Compagnia  di  Assicurazione 
“ASSIGECO” S.r.l.;

Vista  l'offerta  di  preventivo  inoltrata  dalla  Compagnia  di  Assicurazione 
interpellata,  allegata  agli  atti  della  presente  deliberazione,  la  quale  prevede 
un'integrazione di premio annua lorda per la polizza n. A1201232365 di Euro 375,00 
per la colpa lieve e per ogni dipendente titolare di Posizione Organizzativa;

Considerato che i dipendenti titolari di posizione organizzativa dotati del potere di 
firma sono il Dott. Mario Sala del settore 2, il Sig. Alvio Pritelli del settore 3 e il Dott. 
Simone Lombardi del settore 4;

Dato  atto  che  il  Dott.  Mario  Sala  rientra  nella  polizza  assicurativa  Assigeco 
n.A1201232367 stipulata per i  tecnici  e che quindi non è tra i  dipendenti  titolari  di 
Posizione  Organizzativa  verso  cui  estendere  la  validità  della  polizza  Assigeco  n. 
A1201232365;

Considerato  quindi  che  si  ritiene  opportuno  estendere  la  copertura  di  cui  alla 
suddetta  polizza  n.  A1201232365  anche  al  Dott.  Simone  Lombardi  e  al  Sig.  Alvio 
Pritelli, dipendenti  titolari di Posizione Organizzativa con potere di firma;

Dato atto che in base a quanto deliberato nella citata Del. G.C. n.105/2012 spetta 
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alla sottoscritta dirigente adottare gli atti conseguenti;

Dato  atto  che  la  polizza  n.A1201232365  è  stata  aggiudicata  alla  società 
“ASSIGECO” S.r.l. con determinazione dirigenziale n.519/2012 e che quindi la spesa 
prevista  nella  presente  determinazione  può  essere  coperta  integrando  l'impegno  ivi 
adottato;

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 TERMINA

1)-  di  estendere  la  copertura  assicurativa  della  polizza  n.A1201232365  relativa  alla 
responsabilità  civile  e  patrimoniale  verso  terzi  derivanti  dall'esercizio  dell'attività 
istituzionale anche alle n.2 Posizioni  Organizzative con potere di  firma, attualmente 
coperte dai Sigg.ri Simone Lombardi e Alvio Pritelli;

  2)  - di integrare l'impegno n.932 sul bilancio 2012 di cui alla determinazione 
       dirigenziale n.519/2012, di Euro 750,00, cap.860011 SIOPE 1323;

3)-  di  individuare  nella  persona  del  dirigente  del  Settore  1,  il  responsabile  del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

   4)   -  di inviare la presente agli ufficio contratti e ragioneria.

 
Il Dirigente Responsabile

  Claudia Rufer 
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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 1-Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

860011 932 2012 + 750,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  17/07/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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