COMUNE DI CARDEDU
Provincia dell’Ogliastra
Determinazione n. 75 del 30.09.2013
Unità Operativa Segreteria
Responsabile: Dr. Antonio Piras
Oggetto:

Affidamento dei servizi di copertura assicurativa del Comune di Cardedu. Polizza RC Patrimoniale.
Impegno di spesa e liquidazione premio. CIG n. 53528320B5.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che il Comune di Cardedu ha in essere con la società Wai Broker srl un contratto di brokeraggio
in virtù del qualela suddetta società gestisce il pacchetto assicurativo dell'Ente e offre allo stesso la propria
consulenza in merito;
CONSIDERATO:
• che l'Ente ha richiesto alla Wai Broker srl, di formulare un preventivo per ottenere le coperture
assicurative: Responsabilità Civile Patrimoniale Segretario, Funzionari con mansioni
Amministrative, contabili e tecniche;
• che la WAI Broker ha predisposto un preventivo con copertura garantita dai Lloyd’s di Londra con
premio annuale per colpa lieve pari a € 3.932,67 e premio annuale per colpa grave pari a € 1.170,08;
RITENUTO di poter affidare la copertura in questione ai Lloyd’s di Londra, sulla base della consulenza
fornita dal suddetto Broker, dando atto che l'importo lordo annuo richiesto per la polizza di cui all’oggetto è
pari a € 5.102,75 di cui € 1.170,08 a carico degli assicurati, da recuperare mediante separato atto, ed €
3.932,67 a carico dell'Ente;
RITENUTO DOVERSO assumere il necessario impegno di spesa in favore dei LLoyd’s di Londra;
DATO ATTO che il presente atto non necessita dell'apposizione del Codice Unico di Progetto (CUP), in
quanto l'affidamento del servizio in questione non configura, ai fini del sistema CUP "progetto
d'investimento pubblico" connotato degli elementi riassunti dal CIPE con delibera n. 143/2002, allegato A1.1
e nelle FAQ contenute nel sito internet del CIPE medesimo;
ACQUISITO il Codice CIG n. 53528320B5;
DATO ATTO che la spesa non è soggetta a monitoraggio;
VISTO il Regolamento di contabilità;
VISTO l’atto sindacale con cui sono stati nominati i responsabili dei servizi;
VISTA la circolare del Ministero dell’Interno n. 7 del 07.02.1997;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il Bilancio 2013
DETERMINA
1. D’AFFIDARE ai LLoyd’s di Londra, sulla base della consulenza fornita dal Broker Wai Broker srl, il
servizio di copertura assicurativa: Responsabilità Civile Patrimoniale Segretario, Funzionari con
mansioni Amministrative, contabili e tecniche;
2. DI DARE ATTO che la scadenza della polizza è fissato per il giorno 12 settembre 2014;
3. DI DARE ATTO che in virtù del contratto di brokeraggio in essere tra il Comune di Cardedu e il Broker
Wai Broker srl, con sede in Sestu, Loc. Cortexandra Via 8 marzo 1908, n. 12, il relativo impegno di
spesa viene assunto in favore di quest’ultima società;
4. DI IMPEGNARE e contestualmente liquidare, in favore del Broker Wai Broker srl, la spesa complessiva
di € 5.102,75 che trova regolare copertura finanziaria nel cap. 35 del bilancio di previsione annuale 2013,
in conto/competenza;
5. DI DARE ATTO che l’Amministrazione Comunale provvederà al recupero della quota (pari a
complessivi € 1.170,08) di premio da addebitare individualmente ai soggetti assicurati;

6. DI TRASMETTERE copia della presente al Servizio Finanziario.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Antonio Piras

VISTO
Il Responsabile del servizio Finanziario
Rag. Savino Campanale
Cardedu, 30 settembre 2013

