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I SETTORE - AMMINISTRATIVO
DETERMINA N. 1 del 05-01-2021
Reg. Gen 1
OGGETTO: RINNOVO ANNO 2021 : POLIZZA RCT/O E POLIZZE AUTOMEZZI COMUNALI
FIAT DUCATO BR552YX - DAIHATSU SIRION DD493PZ E BOBCAT ISAA332. IMPEGNO DI
SPESA E LIQUIDAZIONE. CIG Z1B30166C8.
IL RESPONSABILE DEL I SETTORE
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 20.12.2019, ad oggetto: “AFFIDAMENTO
SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO ALLA SOCIETA’ CONSULBREKRS SPA di CAMPOBASSO”, e
con la quale la sottoscritta, Responsabile del 1° settore, è stata individuata per l’espletamento delle
pratiche assicurative dell’Ente, conseguenti alla predetta deliberazione;
Dato atto che il Consulente Assicurativo Consulbrokers Piazza della Vittoria n.14/A, Campobasso,a
conclusione di una appropriata indagine di mercato, in data 04.01.2021, protocollo comunale n.26 del
05.01.2021, ha comunicato che al rinnovo della polizza, per € 2000,00, con franchigia di € 250,00,
aveva aderito la Società BENE SPA, accettando gli stessi patti e condizioni degli anni precedenti;
Considerato che al 31.12.2020 sono scadute anche le assicurazioni dei seguenti automezzi comunali:
FIAT DUCATO BR 552 YX
DAIHATSU SIRION DD 493PZ
BOB CAT IS AA332
Dato atto che il Consulente Assicurativo Consulbrokers ha comunicato che il rinnovo polizza per tutto
l’anno 2021, dei 3 automezzi è conveniente presso la Compagnia Cattolica per i seguenti prezzi:
FIAT DUCATO € 1000,00 – DAIHATSU SIRION € 145,00 – BOBCAT € 195,00
Assunto il CIG. in data odierna Z1B30166C8 ;
Visti:
Il TUEL approvato con D.Leg.vo 267/2000;
Lo statuto Comunale dell’Ente ed il vigente Regolamento di Contabilità;
Attestata la regolarità tecnica del presente atto,
determina
di stipulare con la Società BENE SPA, polizza assicurativa a copertura dei rischi di responsabilità civile
dell’Ente v/terzi e v/prestatori d’opera (RCT/O) alle stesse condizioni degli anni 2018 e 2019, e 2020, così
come prospettate dalla Società Consulbrokers Spa di Campobasso nella nota del 04.01.2021, prot.
comunale n. 26 del 05.1.2021 ;
di dare atto che il premio annuo della suddetta polizza, pari a € 2000,00, franchigia € 250,00, anni 1,
Massimali € 3.000.000,00, condizioni contrattuali poste in essere nelle polizze degli anni precedenti, sarà
imputato sul corrispondente capitolo del bilancio esercizio finanziario 2020 in fase di approvazione;
di fissare la durata del contratto in anni uno, fino al 31.12.2021;

di stipulare con la Società CATTOLICA, le polizze assicurative per i seguenti 3 automezzi comunali:

FIAT DUCATO BR 552 YX - premio annuo € 1000,00
DAIHATSU SIRION DD 493PZ – premio annuo € 145,00
BOB CAT IS AA332 € 195,00 – premio annuo € 195,00
di evidenziare che i futuri flussi finanziari relativi alle suddette polizze saranno contrassegnati con il CIG
riportato nell’oggetto del presente provvedimento;
di incaricare Consulbrokers di Campobasso di provvedere, in nome e per conto di questo Comune, alla
gestione delle suddette polizze, fino a quando la stessa non cesseranno di produrre i loro effetti,
compreso eventuali riforme, proroghe o rinnovi;
di impegnare, liquidare e pagare alla CONSULBROKERS SPA DI CAMPOBASSO, migliore
quotazione pervenuta, la somma di € 3.340,00, per il tramite di Consulbrokers spa presso Banca
Nazionale del Lavoro IBAN IT 49 D 01005 03403 000000000941.
di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all’albo on line del Comune per giorni 15.

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE
Leonilde LITTERIO

DETERMINA N. 1 del

05-01-2021 / settore 1°

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto degli artt. 49 e 151 del D.Lg.vo n.267/2000, appone il visto di regolarità contabile ed
attesta la relativa copertura finanziaria della spesa prevista nel presente provvedimento.
L’impegno contabile è stato registrato sul capitolo di competenza.
Lì , 05.01.2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Mirella ROTOLO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’albo on line di questo Ente da oggi
per 15 giorni consecutivi .
Pescopennataro, lì 05.01.2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Leonilde LITTERIO

