COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 473 DEL 15/09/2022
Settore: SETTORE SERVIZI FINANZIARI, MOBILITA' E FARMACIA
Unità Proponente: ECONOMATO

OGGETTO: REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA RC AUTO LIBRO
MATRICOLA (CIG 66210295F9) E POLIZZA INFORTUNI (CIG
6621004159) PER IL PERIODO DAL 31/12/2021 AL 30/06/2022 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTO il decreto del Sindaco n. 8 del 28/05/2019 con il quale il sottoscritto è stato
nominato Responsabile del SETTORE SERVIZI FINANZIARI, MOBILITA' E FARMACIA;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 23/12/2021, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024 e successivi atti di variazione, esecutivi ai
sensi di legge;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 202 del 28/12/2021, con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022-2024 e successivi atti di variazione,
esecutivi ai sensi di legge;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 178 del 31/03/2022 con la quale si affidava il
servizio di brokeraggio assicurativo per la gestione tecnico-amministrativa delle coperture
assicurative di questo Ente per il triennio 2022-2024 Soc. WILLIS ITALIA SPA di Milano;
VISTA la richiesta trasmessa dalla predetta società WILLIS ITALIA SPA, relativa alla
regolazione dei premi delle seguenti polizze assicurative per il periodo 31/12/2021 –
30/06/2022 per gli importi indicati:
•

polizza INFORTUNI n. 147171526, stipulata con la compagnia UNIPOLSAI
ASSICURAZIONI spa, regolazione premio di €. 4,00.=;

•

polizza RC AUTO libro matricola n. 028304514, stipulata con la compagnia
GENERALI ITALIA SPA, regolazione premio di €. 10,00.=;

VISTI i contratti delle predette polizze che prevedono la regolazione dei premi pagati per il
periodo in oggetto in base ai seguenti parametri:
•

INFORTUNI - in base ad elementi variabili presi a base per la determinazione del
premio, quali le retribuzioni dei dipendenti, il numero dei bambini iscritti all’Asilo
Nido, ecc.;

•

RC AUTO libro matricola – in base alla seguente movimentazione degli automezzi
di proprietà comunale:
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Automezzi

Decorrenza
copertura
assicurativa

Cessazione
copertura
assicurativa

Autovettura FIAT PUNTO targata YA049AH

31/12/2021

10/01/2022

Autovettura TOYOTA YARIS targata YA194AJ

10/01/2022

30/06/2022

Motocarro PIAGGIO & C. SPA targato DC609CN

31/12/2021

09/05/2022

Motocarro PIAGGIO & C. SPA targato DC610CN

31/12/2021

09/05/2022

Autocarro PIAGGIO PINTO targato GC096RT

09/05/2022

30/06/2022

Autocarro PIAGGIO PINTO targato GC097RT

09/05/2022

30/06/2022

RITENUTO opportuno provvedere alla liquidazione delle predette regolazioni premio;
DATO ATTO che:
•

la spesa trova adeguata copertura finanziaria nel Bilancio 2022 al capitolo 336/0 –
Premi assicurativi diversi;

•

il Codice Identificativo di Gara (CIG) per la copertura assicurativa INFORTUNI è
6621004159;

•

il Codice Identificativo di Gara (CIG) per la copertura assicurativa RC AUTO libro
matricola è 66210295F9;

VISTI gli artt. 151 comma 4, 183 e 191 D.Lgs. n. 267/2000 relativamente all’ordinamento
finanziario e contabile, in particolare in merito all’assunzione e alla gestione di impegni di
spesa;
DETERMINA
1.di dare atto della regolazione dei premi relativi alle seguenti polizze assicurative per il
periodo 31/12/2021 – 30/06/2022, richieste dalla Soc. WILLIS ITALIA SPA per l’importo
complessivo di €. 14,00.=:
•

polizza INFORTUNI n. 147171526, stipulata con la compagnia UNIPOLSAI
ASSICURAZIONI spa, regolazione premio di €. 4,00.=;

•

polizza RC AUTO libro matricola n. 028304514, stipulata con la compagnia
GENERALI ITALIA SPA, regolazione premio di €. 10,00.=;

2.di impegnare la somma di €. 14,00.=, a favore dell’azienda WILLIS ITALIA SPA, con
sede legale in Milano, Via Pola n. 9, codice fiscale e partita IVA 03902220486, sul Bilancio
2022, al cap. 336/0 – Premi assicurativi diversi, come di seguito indicato:
•

€. 4,00,= - CIG 6621004159;

•

€. 10,00.= - CIG 66210295F9;

3.di dare atto che i Codici Identificativi di Gara (CIG) sono:
•

per la copertura assicurativa INFORTUNI il n. 6621004159;
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•

per la copertura assicurativa RC AUTO il n. 66210295F9;

4.di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016, che tutti gli atti relativi alla
procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nei termini
e con le modalità stabilite dal suddetto articolo, nella sezione “Amministrazione
trasparente”, all’indirizzo www.trasparenza.comune.sangimignano.si.it con l'applicazione
delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013;
5.di dare atto che si provvederà alla liquidazione amministrativa della spesa di cui alla
presente determinazione, senza l’adozione di ulteriori provvedimenti, previa verifica della
regolarità delle forniture e della relativa fattura, ai sensi dell’art. 184 del TUEL approvato
con D.Lgs. 267/2000;
6.di attestare, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000, che il presente atto rispetta
gli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
7.di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il
programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con i nuovi
vincoli di finanza pubblica di cui alla Legge n. 145/2018 (c.d. Legge di Bilancio 2019).
IL DIRIGENTE
GAMBERUCCI MARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Determinazione N. 473 del 15/09/2022
OGGETTO: REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA RC AUTO LIBRO MATRICOLA (CIG
66210295F9) E POLIZZA INFORTUNI (CIG 6621004159) PER IL PERIODO
DAL 31/12/2021 AL 30/06/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.- .
Vista la determinazione trasmessa di cui all'oggetto, si appone, ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 il visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria, come segue:
Tipo

Bilancio

Numero

Bilancio/PEG

Descrizione

Beneficiario

Importo

WILLIS
ITALIA SPA

4,00

Impegno

2022

960

336/0

REGOLAZIONE PREMIO
POLIZZA POLIZZA INFORTUNI
CIG 6621004159 PER IL
PERIODO DAL 31/12/2021

Tipo

Bilancio

Numero

Bilancio/PEG

Descrizione

Beneficiario

Importo

336/0

REGOLAZIONE PREMIO
POLIZZA RC AUTO LIBRO
MATRICOLA CIG 66210295F9
PER IL PERIODO DAL
31/12/2021

WILLIS
ITALIA SPA

10,00

Impegno

2022

961

Conseguentemente detta determinazione è esecutiva

15/09/2022
Il Responsabile del Servizio Ragioneria
(CESARI FRANCESCO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.
21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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