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VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione di impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Soddi', lì 19/11/2019

PROVINCIA DI OR
_____________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: Putzulu Giovanna

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

lì,19/11/2019

Comune di Soddi'

Il Responsabile incaricato
F.to: Giovanna Putzulu

OGGETTO: Affidamento della copertura assicurativa relativa a RCT/RCO
(responsabilità civile verso terzi e dipendenti) per n. 2 anni. Cig.
ZE42A4E1D9
L’anno duemiladiciannove del mese di novembre del giorno diciotto nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
Visto il Decreto del Sindaco n. 02/2019 del 20/05/2019 relativo alla nomina di Responsabile
dell'Area Amministrativa-Finanziaria e assegnazione funzioni gestionali, per il periodo 21 maggio
2019 – 31 dicembre 2019;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 20/12/2018 con la quale è stato approvato
il Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2019/2021, esecutiva ai sensi di legge;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 20/12/2018 con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n.
118/2011), esecutiva ai sensi di legge;
Premesso che:
- la polizza assicurativa annuale Rct/rco del Comune è scaduta in data 27 aprile 2019;
- precedenti negoziazioni poste in essere dall'Ente per l'affidamento del medesimo servizio
assicurativo sono andate deserte, nonostante la congrua previsione dei termini, per la
presentazione della relativa offerta;
- da una verifica diretta con altri enti, risulta che lo stesso esito hanno avuto procedure
aperte/negoziate poste in essere per il medesimo servizio assicurativo da Comuni limitrofi;
Contattate alcune agenzie assicuratrici al fine di procedere all’affidamento diretto del servizio, ai
sensi del D. Lgs. n. 50/2016 art. comma 2 lettera a), tramite il ricorso al mercato ordinario (in

conformità a quanto disposto dall’art. 1, comma 450 della L. 296/2006, così come modificato dalla
L. 145/2018 n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021");
Vista l’offerta della Compagnia assicuratrice Cattolica Assicurazioni di Andrea Laconi -

Agenzia di Selargius con sede in Selargius (CA) in Via Trieste 18 - 09047 - P. IVA
02793900925.,acquisita al n. 2355 del protocollo in data odierna, che garantisce le condizioni
specifiche del rischio come richiesto dall’Ente;
Ritenuto l’offerta congrua, in quanto di importo inferiore ai prezzi degli affidamenti degli anni
precedenti;
Visto l’art 6 bis della legge 241/90 che testualmente dispone “il responsabile del procedimento e i
titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali
e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interesse segnalando ogni
situazione di conflitto anche potenziale” e dato atto che non sussistono situazioni di conflitto in
capo alla sottoscritta;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA
DI ACQUISIRE il servizio assicurativo del rischio responsabilità civile verso terzi e verso prestatori
di lavoro per anni due, con decorrenza dalla data di stipulazione del contratto, mediante
affidamento diretto, a seguito di effettuazione di una ricerca di mercato, per un importo
complessivo di € 4.890,00 incluse imposte, di cui alle condizioni specifiche del rischio indicate nello
schema di polizza, alla Compagnia assicuratrice Cattolica Assicurazioni di Andrea Laconi -

Agenzia di Selargius con sede in Selargius (CA) in Via Trieste 18 - 09047 - P. IVA
02793900925
DI INDICARE, per la conclusione del contratto, ai sensi del richiamato art. 192 del D.Lgs. n. 267
del 18/08/2000, i seguenti elementi:
• l’oggetto del contratto è il servizio assicurativo responsabilità civile per la durata di anni,
due con scadenza premio annuale;
• il fine che l’amministrazione intende perseguire è assicurare una adeguata copertura
assicurativa all'Ente e ai suoi legali rappresentanti, a tutte le persone fisiche dipendenti e
non del contraente/Assicurato, di cui questi si avvalga ai fini della propria attività, ivi
compresi gli Amministratori, i volontari e i collaboratori a qualsiasi titolo operanti nell'ambito
delle attività istituzionali proprio del comune;
• il contratto verrà stipulato tramite scambio scrittura privata (sottoscrizione polizza
assicurativa e dei relativi allegati);
• la procedura che s’intende seguire è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm.;
DI IMPEGNARE in favore della suddetta Ditta la somma di complessiva di € 4.8902,90 con
imputazione alla Missione 1 Programma 2 titolo 1 capitolo 10120302 art. 1 per € 2.445,00 al
bilancio 2019 e per € 2.445,00 al biLancio 2020;
DI DARE ATTO che è stato acquisito il codice il CIG: ZE42A4E1D9;
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147-bis,
comma 1,del D.Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 3 del D.L. 174/2012, come convertito in legge
213/2012, 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;

Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il
seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica.

Il Responsabile
F.to:GIOVANNA PUTZULU

