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PROSPETTO RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI
Creditore/Debitore

Importo

Codice gestionale

CUP/Ripartizione
Analitica

Cap.

GENERALI ITALIA
S.P.A. C.F.
00409920584 P.IVA
00885351007

€ 126,48

1323

-

10250
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ORIGINALE
Determinazione n° 1764 del 12/12/2013
OGGETTO: Regolazione premio assicurativo periodo 31/12/2011 - 05/07/2012 Polizza
assicurativa MULTIRISK - Incendio e Furto; Compagnia Assicurativa INA
ASSITALIA Agenzia Generale di Lucca, ora GENERALI ITALIA S.p.A.
polizza numero 046/00543324. Impegno di spesa. CIG 0406709ADF
Direzione Generale
Il Segretario Generale
Premesso che il Comune di Capannori:
-

dal 31/12/2009 fino al 05/07/2012, era assicurato contro i danni al proprio patrimonio
immobile e mobile, con la Compagnia INA ASSITALIA Agenzia Generale di Lucca,
ora GENERALI ITALIA S.p.A., con la polizza n. 046/00543324;

Preso Atto che per tale polizza il premio è costituito da una rata pagata anticipatamente calcolata
sulla base dei dati forniti al perfezionamento del contratto, e da regolazioni annuali (attive o
passive) calcolate sulla base dei dati consuntivi, così come riportato all’art. 22 del capitolato di
polizza MULTIRISK – Incendio e Furto;
Richiamata la comunicazione della società di Brokeraggio WILLIS ITALIA S.p.A., del
26/11/2013, nostro prot. n. 81775 del 06/12/2013, con la quale trasmette l’Appendice di
Regolazione Premio della suddetta polizza per il periodo 31/12/2011 – 05/07/2012 emessa dalla
Compagnia GENERALI ITALIA S.p.A.;
Preso atto che il Broker CONSER srl, a seguito di verifiche proprie, conferma i dati e il conteggio
della suddetta Compagnia e quindi la necessità di procedere al pagamento della regolazione premio
della Polizza MULTIRISK – Incendio e Furto n. 046/00543324 per il periodo 31/12/2011 –
05/07/2012, direttamente alla suddetta Compagnia;
Preso atto che l’importo complessivo delle Regolazione di Premio da liquidare alla Compagnia
GENERALI ITALIA S.p.A., ammonta ad € 126,48;
Dato atto che la somma da liquidare per la regolazione del premio della polizza MULTIRISK –
Incendio e Furto, trova copertura nei residui dell’anno 2012, all’interno degli impegni già assunti
con determinazione dirigenziale n. 2244 del 28/12/2009 in favore della Compagnia assicurativa
UGF Assicurazioni S.p.A. per l’affidamento triennale dei servizi di copertura assicurativa
dell’Ente;

Ritenuto necessario provvedere alla corretta imputazione dell’impegno già assunto in ragione delle
intervenute modifiche e della definitiva quantificazione dell’importo di Regolazione premio
pervenuto a rendiconto;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto sopra dispone l’art. 147
bis del D.Lgs. 267/2000;
Visti gli art. 97, 107, 108 e 192 del Dlgs. 267/00;

De t e r m i n a
1.

di dare atto che l’impegno sul cap. 10250 “Assicurazioni” del bilancio 2012, n. 61/12, assunto
in sede di aggiudicazione definitiva per l’affidamento triennale dei servizi di copertura
assicurativa dell’Ente, determinazione dirigenziale n. 2244 del 28/12/2009, è da intendersi
impegnato in favore della Compagnia GENERALI ITALIA S.p.A. (C.F. 00409920584 e P. IVA
00885351007) per la successiva liquidazione della regolazione del Premio assicurativo indicato
in premessa per l’importo complessivo di € 126,48;

2. di dare atto che il CIG relativo alla procedura è 0406709ADF;
3. di dare atto che ai sensi dell’art. 3 della L. 136/10 la Compagnia GENERALI ITALIA S.p.A.
ha trasmesso, con nota e-mail dell’11/12/2013 prot. n. 83226 del 12/12/2013, la dichiarazione di
conto corrente dedicato;
4. di dare atto che trattasi di spesa non prevedibile a priori;
5. di dare atto che l’I.N.A.I.L. sede di Treviso e l’I.N.P.S. sede di Roma con il documento unico
di regolarità contributiva emesso in data 11/11/2013, prot. n. 74663 del 11/11/2013, per
GENERALI ITALIA S.p.A., hanno dichiarato la regolarità contributiva della società;
6. di dare atto che tale spesa non rientra negli obblighi di pubblicazione obbligatoria ai sensi del
D.Lgs 33 del 2013, salvo gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente;
7. di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso amministrativo per
opposizione, da presentare al dirigente che l’ha adottato entro 30 gg. E’ fatta salva comunque la
possibilità di ricorrere o per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana o per via
straordinaria al capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 gg. ai sensi della legge dalla
data di scadenza della pubblicazione all’albo o dalla data di notifica o comunicazione se
prevista;
8. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
9. di disporre con successivo atto la liquidazione della stessa;

Capannori, 12/12/2013
Il Segretario Generale
Roberto Onorati / INFOCERT SPA

