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UFFICIO   RAGIONERIA 

 

DETERMINAZIONE   N.  184  13.12.2011 
 
 
 
OGGETTO:-ASSEGNAZIONE SERVIZIO ASSICURATIVO: 
- POLIZZA INCENDIO E GARANZIE ACCESSORIE REALE MUTU A   
C.I.G. Z0E029B13C 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA 
 

 PRESO ATTO che in data 03/12/2011 è pervenuta dal Broker Aon Spa un progetto 
di riforma delle polizze in scadenza alla data del 31/12/2011 e precisamente le seguenti 
polizze : 

- 122155 incendio  
- 1122 elettronica  

per le quali non è intenzione della Reale Mutua di ripetere il servizio assicurativo come 
richiesto dal Broker per la durata di almeno un anno alle medesime condizioni. 
 

 CHE pertanto vista l’impossibilita di ripetere il servizio assicurativo in essere, il 
broker ha ottenuto la possibilità di rivedere la polizza incendio con la Reale Mutua 
ottenendo migliorie e contenendo il costo assicurativo come di seguito indicato: 
 
- le polizze in corso in scadenza al 31/12/2011   non avrebbero la possibilità di vedere la 
ripetizione del  servizio assicurativo da parte della reale mutua; 
 
- la stessa reale mutua è  disponibile comunque a stipulare una polizza incendio come 
indicato nella  stessa relazione pervenutaci via fax in data 03/12/2011 da parte del broker 
con i seguenti elementi: 
 
- Somme Assicurate e relativi costi: 
-Fabbricati                        € 1.400.000,00 
-Contenuto                        €    100.000,00 
-Ricorso Terzi                   €    200.000,00 
-Demolizione e sgombero €     20.000,00 
comprensivo di fenomeno elettrico per i danni alle apparecchiature elettriche ed 
elettroniche ed altre garanzie non  presenti sulle polizze in corso . 
 
- premio annuo lordo proposto è pari ad € 550,00 
- durata della polizza è di anni 4. 
 
  Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del 
servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000; 
 



 VERIFICATO che nei termini stabiliti dalla legge il costo economico per la 
assegnazione della stessa non supera nella sua durata i termini economici dei 40.000,00 
previste dalla legge,  e che le condizioni tecniche del contratto sono migliorative ed 
aggiornate nei confronti di quelle in corso;  
 

DETERMINA 
 

1) Di assegnare alla Compagnia nella relazione richiamata e sopra indicata e nello 
specifico Reale Mutua di Assicurazioni – il servizio assicurativo relativa alla copertura 
incendio  oggetto al costo annuo lordo (comprensivo di imposte di assicurazione e 
accessori)  pari ad € 550,00 

 
   2) Di impegnare aI Cap. 1044 del bilancio 2012 in corso di formazione, che presenta la 
       necessaria disponibilità, la spesa di € 550,00 per il periodo 31/12/2011 – 31/12/2012  
       e per i periodi successivi con imputazione all’apposito capitolo dei rispettivi Bilanci  
       di  competenza. 
 
3) Di provvedere al pagamento della polizza assicurativa a favore della Compagnia sopra 

richiamata, tramite la AON Spa  incaricata da questo Ente per l’attività di consulenza in 
campo assicurativo. 

 
           

 
                                                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                       MATTEODO Bernardino 
 
 
 
 

UFFICIO RAGIONERIA 
 
Vista la   regolarità contabile del presente provve dimento se ne attesta la copertura 

finanziaria ai sensi dell’art.151 del D.Lgs.267/200 0. 
 
                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                    f.to MATTEODO Bernardino 
 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
       N.reg. pubblic. 

 
Copia del presente verbale viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, 
accessibile al pubblico, (art. 32 comma 1 della legge 18.06.2009, n. 69 ) per 15 giorni consecutivi  
dal   14/12/2011            al 29/12/2011  
Li, 14/212/2011 
                                                                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                         f.to TARICCO FRANCESCA 
 


