COMUNE DI CARDEDU
Provincia dell’Ogliastra
Determinazione n. 96 del 06.11.2013
Unità Operativa Segreteria
Responsabile: Dr. Antonio Piras
Oggetto:

Copertura assicurativa Responsabilità Civile verso terzi e Prestatori di lavoro. Franchigia in favore di
UNIPOL Assicurazioni S.p.A. Impegno di spesa e liquidazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO:
• che con propria precedente Determinazione n. 231 del 19.12.2011 è stato affidato alla WAI Broker Srl –
Localitá Cortexandra - Via 8 Marzo 1908 n.12 - 09028 Sestu, l’incarico di consulenza per la realizzazione e
gestione del pacchetto delle polizze assicurative per il Comune di Cardedu per anni due, ai sensi dell’art. 125
del D. Lgs. n. 163/2006 ;
• che per l'anno 2013, sulla base della consulenza fornita dal Broker, è proseguito il rapporto con la società
UNIPOL, nei confronti della quale è stato assunto formale impegno di spesa con Determinazione n. 49 del
28.06.2013;
CONSIDERATO che la medesima UNIPOL ha provveduto a informare il Comune di avere posto a carico dell'Ente,
come da contratto, le seguenti somme a titolo di franchigia:
• € 250 relativamente al sinistro n. 3997/13/0088105 del 19.06.2013, regolarmente implementato presso il
Comune e preso in carico dalla Compagnia assicuratrice tramite il Broker;
RITENUTO NECESSARIO assumere formale impegno di spesa e contestualmente provvedere alla liquidazione della
suddetta franchigia;
DATO ATTO che non è necessaria l'aacquisizione del CUP;
PRECISATO che il CIG relativo all'affidamento del servizio di copertura assicurativa relativa alla Responsabilità Civile
verso terzi e Prestatori di lavoro anno 2013 è il n. 4830132F01;
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
DI IMPEGNARE e contestualmente liquidare, per le ragioni suesposte, in favore di UNIPOL ASSICURAZIONI s.p.a.,
la somma di € 250,00 quale franchigia relativa ai sinistri:
• n. 3997/13/0088105 del 19.06.2013 coperto da Polizza n. 02443/065/048980673 (Responsabilità Civile verso
terzi e Prestatori di lavoro);
DI DARE ATTO che la spesa di € 250,00 trova copertura finanziaria, in conto competenza, sul cap. 270 del corrente
bilancio d'esercizio;
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, 6 novembre 2013

