Comune di Pianella
Provincia di Pescara

AREA FINANZE E CONTABILITA'
POLIZZA TUTELA LEGALE -AFFIDAMENTO ALLA COMPAGNIA
DI ASSICURAZIONI ROLANDCIG ZA81A4ED9E.
28

In data giovedì 16 giugno 2016, nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
OGGETTO:
N.
REG. GEN.

224

- Visto il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con
- Visto lo Statuto Comunale;
Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267 e s.m.i.;
- Visto i vigenti Regolamenti Comunali di Contabilità, di ordinamento degli Uffici e
dei Servizi e dei Contratti;
- Visto il Decreto Sindacale con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile
N.

REG. SERV.

del
del
16/06/2016
16/06/2016
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL _____________________________________
________________________________________
UFFICIO CONTABILITA' E BILANCIO

del Servizio.
AREA FINANZE E CONTABILITA'

RICHIAMATA la propria determinazione n. 52 del 31.12.2014; con la quale è stato affidato alla ditta
CONSULBROKERS S.p.A. di Campobasso 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 Consulbrokers 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. 8409 del 6/6/2016,
nella quale si comunica:
che per l' espletamento dell' indagine di mercato sono state interpellate varie Compagnie di assicurazioni:
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Roland, Das, Arag, Uca, Europ Assistance;
-che la migliore offerta è quella della Compagnia ROLAND che ha richiesto un premio pari ad € 3.894,00,
inferiore alla precedente polizza con una riduzione di costi pari ad € 406,00;
-che le condizioni normative sono migliorative e più ampie rispetto a quella precedente;
PRESO ATTO che il premio annuo lordo per la polizza Tutela Legale di € 3.894,00 per il periodo di
copertura
dal 16/06/2016 al 16/06/2017;
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;
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 ROLAND;
RITENUTO , quindi, di provvedere al relativo impegno di spesa, per la copertura del premio annuo relativo
quantificato in €3.894,00 per il periodo 16.06.2016/16.06.2017;
DATO ATTO che la spesa relativa alla presenta polizza assicurativa trova impegno ed imputazione al
Cap. 450/1 del Bilancio di Previsione finanziario 2016/2018, annualità 2016, approvato con delibera di GC
N. 52 in data 05/05/2016;
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;
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 Decreto del Sindaco n. 1 del 9/2/2016, di individuazione del responsabile di posizione
organizzativa dell' Area Finanziaria;
ACQUISITO dall' Autorità Nazionale Anticorruzione il CIG: ZA81A4ED9E ;
DETERMINA

1. di prendere atto della relazione tecnica formulata dalla Consulbrokers SPA- Broker incaricato pervenuta in data 6/6/2016 n 8409;
2. di affidare, per le motivazioni in premessa esposte, la fornitura del contratto assicurativo per la copertura
della polizza di Tutela Legale per la durata di anni uno dal 16/06/2016 al 16/06/2017, per il premio annuo di
€ 3.894,00;
3. di impegnare, per quanto sopra esposto, la spesa con imputazione al Cap. 450/1 ” Cod. mecc. 1010803
del Bilancio di Previsione finanziario 2016/2018, annualità 2016;
4. di liquidare alla Consulbrokers S.p.A. di Campobasso, broker assicurativo di questo Comune, il premio
totale di € 3.894,00 che trova imputazione al Cap. 450/1 del Bilancio di Previsione 2016/2018, annualità
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2016;
5. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determinazione, non vi sono riflessi
diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell' art. 49 del
D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall' art. 3 del D.L. 174/2012;
6. di dare atto che la spesa oggetto del presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti del
Bilancio, nonché con le regole della Finanza Pubblica;
7. di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti
indicati nel bilancio di previsione, nel PEG e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell' art. 9 del D.L.
78/2009, convertito nella legge 102/2009;
8. di dare atto che la presente determinazione di impegno di spesa diventerà esecutiva a seguito della
prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria del Responsabile del Servizio
Finanziario di cui all' art.183. comma 9, del T.U. 267/2000;
9. di dare atto che il sottoscritto Responsabile del servizio provvederà alla sottoscrizione della polizza
suddetta;
11. 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.
IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA
MIRELLA DI DONATO
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ORIGINALE

Numero di Registro generale:

224

Del

16/06/2016

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4°,
del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4°, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:
Impegni
Anno Titolo Capitolo Articolo Numerazione Progressivo

2016 1

450

1

648

1

Liquidazioni
Anno Numerazione Progressivo
2016

2975

1

16/06/2016
Pianella, lì ____________________

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DI DONATO MIRELLA

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Pianella. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a
stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993
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