Città di Pianella
PROVINCIA DI PESCARA

AREA FINANZIARIA

REGISTRO GENERALE N. 524 del 23/07/2019
Determina di Settore N. 79 del 23/07/2019
Proposta N. 659 del 23/07/2019

OGGETTO: POLIZZA TUTELA LEGALE AFFIDAMENTO ALLA COMPAGNIA ITAS PER ANNI
DUE.
CIG: Z3F294C2B4.
Giusto Decreto Sindacale n. 10 del 20/05/2019 di individuazione nella persona della dott.ssa
Giansante Lorena;

Vista la delibera del C.C. n. 10 del 6 marzo 2019 con la quale sono stati approvati il
DUP 2019/2021 ed il bilancio di previsione 2019/2021;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 30/05/2018, con la quale
nell’approvare il Piano Esecutivo di Gestione anno 2018/2020, si è attribuito alla
sottoscritta Responsabile la gestione del capitolo impegnato con il presente
provvedimento;
Dato atto che, ai sensi dell’art 80, comma 1, del D. Lgs. N. 118/2011, dal 1° gennaio
2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove
diversamente disposto;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 40 del 12/06/2018, con la quale è stato
affidato alla ditta MEDIASS GPA S.p.A. di Pescara il servizio di brokeraggio assicurativo
per la durata di anni tre;
DATO atto che si rende necessario provvedere alla stipula di un contratto di assicurazione
per la tutela legale dell’Ente;
CHE è stato dato incarico alla Ditta Mediass S.p.A., in qualità di Broker assicurativo del
Comune di Pianella, di individuare mediante idonea ricerca di mercato tra le migliori
compagnie presenti nel medesimo, gli operatori economici che possano offrire per l’Ente
le migliori condizioni per il contratto assicurativo relativo alla “Polizza Tutela Legale”,
relazionando in merito alla congruità normativa ed economica su quanto offerto dagli
operatori, con proposta finale delle migliori da sottoporre all’approvazione del Comune;
VISTA la relazione tecnica trasmessa dal broker pervenuta al protocollo comunale al n 12522 del
23/07/2019, depositata agli atti della presente determina nella quale si propone di accettare
l’offerta della Compagnia ITAS per anni due;
PRESO ATTO che il premio annuo lordo per la polizza Tutela Legale è di € 6.500,00 per il
periodo di copertura dal 28/07/2019 al 28/07/2020 ;
VISTO l'art. 37, comma 1, del D.Lgs. 50 del 18.04.2016 il quale prevede che "le stazioni appaltanti,
fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici,
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000
euro";
DATO ATTO non sono presenti in convenzioni Consip e nel Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazioni i prodotti assicurativi di cui trattasi;
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RITENUTO di far propria la relazione tecnica formulata dal Broker incaricato e di affidare il
contratto assicurativo per la copertura della Tutela Legale alla Compagnia ITAS;
RITENUTO, quindi, di provvedere al relativo impegno di spesa, per la copertura del premio
relativo quantificato in €13.00,00 per anni due, con decorrenza 28/07/2019;
DATO ATTO che la spesa relativa alla presenta polizza assicurativa trova impegno ed
imputazione al Cap. 450/1 del Bilancio di Previsione;
DATO ATTO che l'affidamento della presente fornitura garantisce:

-il principio della economicità, in quanto trattasi di importo rilevato dal broker
assicurativo incaricato, attraverso indagine di mercato, come si evince dalla relazione
pervenuta;
-il principio dell'efficacia in quanto la copertura legale garantisce al contraente la
possibilità di salvaguardare i propri diritti tutelati dalla legge; (Tutela Legale);
-il principio della tempestività in quanto l'acquisizione avviene nei termini previsti dalla
programmazione degli obiettivi e in quelli necessari per la fornitura ai fini dell'efficace
copertura del servizio, come sopra evidenziato;
-il principio della trasparenza in quanto vengono rispettati gli obblighi specifici di pubblicità di cui
all'art. 36 del D.Lgs. n. 33/2013 nonchè dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016;
DATO ATTO del rispetto di quanto stabilito dall’art. 3, comma 5 della L. 136/2010 in merito alla
tracciabilità dei flussi finanziari;
DATO ATTO che è stato acquisito il Durc Prot. Inps n. 14871380 del 29/03/2019 con scadenza
validità il 27/07/2019;
VISTO il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune;
VISTO il vigente regolamento di contabilità comunale,
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000;
VISTO il D. Lgs 50/2016;
VISTO il Decreto del Sindaco n.10 del 20/05/2019, di individuazione del responsabile di posizione
organizzativa dell’Area Finanziaria;
ACQUISITO dall’Autorità Nazionale Anticorruzione il CIG: Z3F294C2B4;

DETERMINA
1. di prendere atto della relazione tecnica - prot. n. 12522 del 23/07/2019Mediass GPA SpA, - Broker incaricato dell’Ente;

formulata dalla

2. di affidare, alla Compagnia di Assicurazioni ITAS per le motivazioni in premessa
esposte, la fornitura del contratto assicurativo per la copertura della polizza di Tutela
Legale per la durata di anni due dal 28/07/2019 al 28/07/2022 , per un importo totale di €
13.000,00;
3. di impegnare, per quanto sopra esposto, la spesa con imputazione al Cap. 450/1 ” Cod. mecc.
1010803 del Bilancio nel modo seguente:
-per € 6.500,00 a carico del bilancio cef,
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-per € 6.500,00 a carico del bilancio 2020 dove verrà riportata la relativa disponibilità;
4.di liquidare alla Mediass GPA S.p.A. di Pescara, il premio di € 6.500,00 che trova imputazione
al Cap. 450/1 del Bilancio di Previsione cef; e per € 6.500,00 a carico del bilancio 2020;
5) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del
servizio;
6) di dare atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs.
267/2000, e del relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento
comporta riflessi diretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell’ente e
pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile dell’area finanziaria, da
rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile (e dell’attestazione di copertura
finanziaria) allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
7) di dare atto che con riferimento al provvedimento in adozione non sono state rilevate situazioni
di conflitto di interesse;

8).di dare atto che il sottoscritto Responsabile del servizio provvederà alla sottoscrizione
della polizza suddetta;
9) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla
rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33.

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile di Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli
interni in ordine alla proposta n.ro 659 del 23/07/2019 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile GIANSANTE LORENA in data 23/07/2019

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in
ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 659 del 23/07/2019 esprime parere: FAVOREVOLE
Dati contabili:
Pianella, lì 23/07/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
GIANSANTE LORENA
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Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.
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