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DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA 
 

SETTORE APPALTI E WELFARE 
 

 
 
OGGETTO: Coperture assicurative a garanzia dei rischi istituzionali dell’ente. Polizza 

Generali Italia S.p.a. Infortuni CIG 7237015DB1. Regolazione premio annualità 
31/12/2017 - 31/12/2018. Liquidazione 
   

 
 

Ufficio proponente: APPALTI E CONTRATTI 

 

 

 
 

        ORIGINALE 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

SETTORE APPALTI E WELFARE 
 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 11.03.2019 recante: Esame ed 

approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019/2021, redatto secondo i principi contabili 

ed applicati del D.Lgs.118/2011 e successive modificazioni, del Documento Unico di 

Programmazione 2019/2021 (cfr. D.U.P.);  

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 48 del 28/03/2019 di approvazione del il 

Piano esecutivo di Gestione (PEG) 2019/2021; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 17.06.2019 recante: Approvazione 

Piano delle Performance 2019/2021; 

 

RICHIAMATO, altresì, il Decreto del Sindaco n. 7 del 22.05.2019, con il quale sono state attribuite alla 

dott.ssa Nicoletta Cassina le funzioni per la posizione organizzativa relativa al Settore Appalti e 

Welfare, di cui agli articoli 13 e seguenti del C.C.N.L. 21.05.2018, e attribuiti i poteri a quanto infra 

occorrenti ai sensi del combinato disposto degli artt. 107 e 109 del D.lgs. 267/2000 smi; 

 

CONSIDERATE LE SEGUENTI PREMESSE 
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PREMESSO che con la determinazione n. 532 del 27.12.2017 è stata affidata a  Generali Italia S.p.A. 

la copertura assicurativa per il rischio Infortuni derivanti dall’attività istituzionale dell’Ente,  per il 

periodo complessivo di quattro anni, decorrente dal 31.12.2017 e sino a tutto il 31.12.2021, Polizza 

Infortuni n. 371006543 CIG 7237015DB1, contro un premio annuo offerto di € 1.394,00, 

corrispondente a un premio complessivo di € 5.576,00 per il periodo di riferimento (4 annualità), al 

netto di regolazioni e franchigie; 

 

 

CONSIDERATO che, ai sensi delle Condizioni Particolari di Assicurazione – voce Calcolo del premio - 

il premio viene anticipato su base annua in via provvisoria nella misura di euro 1.394,00, importo 

convenuto in base ad elementi di rischio variabile (n. Amministratori assicurati,  n. Km percorsi dagli 

automezzi, n. assicurati appartenenti alle categorie: Anziani centro Caminetto, Volontari Nonni 

Vigile, Volontari Protezione Civile,  Volontari a supporto servizi comunali, alunni scuole infanzia 

comunali Copreno e Cimnago) e  che lo stesso deve essere regolato al termine di ciascun periodo 

assicurativo secondo le variazioni – attive e passive - intervenute negli elementi presi come base 

per il conteggio del premio medesimo nel periodo di riferimento; 

 

PREMESSO che con nota del 8 aprile 2019, prot. n. 201900 08573, sono state comunicate – per il 

tramite del broker dell’ente AON S.p.A. - tra l’altro, alla compagnia Generali Italia S.p.A., le 

variazioni intervenute negli elementi presi come base per il conteggio del premio Polizza Infortuni 

nell’annualità assicurativa trascorsa (31.12.2017 – 31.12.2018); 

 

VISTA la nota e-mail del Broker assicurativo dell’ente, acquisita al protocollo comunale n°  

20190013691 del 06.06.2019, di comunicazione dell’ importo a regolazione del premio per la polizza 

Infortuni Generali Italia S.p.A. n. 371006543 - annualità 31.12.2017 / 31.12.2018 – pari a lordi euro 

314,52  - da pagarsi entro il 29.07.2019;  

 

RITENUTO di liquidare e pagare l’importo complessivamente dovuto di euro 314,52  entro il 

prossimo 29.07.2019, a titolo di premio di regolazione Polizza Infortuni Generali Italia S.p.A. n. 

371006543  CIG 7237015DB1, tramite AON S.p.A. - che trasmetterà la relativa quietanza - in forza 

della “clausola broker” prevista nella polizza in argomento,  alle coordinate bancarie comunicate 

dal Broker stesso nella medesima nota del 06.06.2019, sopra richiamata, e riportate nell’allegato A 

(omesso dalla pubblicazione); 

 

PREMESSO che le risorse necessarie per il pagamento del premio di regolazione in argomento  

risultano impegnate con determinazione n. 532/2017 in favore del broker dell’ente, AON S.p.A., in 

forza della “Clausola broker”  inserita nel  Capitolato Speciale – Polizza Infortuni,  al cap. 26900  

“Spese per assicurazioni” del Bilancio di previsione finanziario 2019/2021 – esercizio 2019 - imp. 

80/2018 ; 

 

DATO ATTO che la regolarità contributiva del Broker AON S.p.A., risulta attestata alla data del 

presente atto da DURC online avente validità fino al 10.10.2019 – prot. INPS_15910185; 

 

RICHIAMATA a tal fine la propria determinazione n° 658 del 20.11.2018 di affidamento del servizio di 

consulenza e brokeraggio assicurativo ad AON S.p.A. di Milano – n° iscrizione Registro R.U.I. n. 

B000117871 - formalizzato con contratto prot. n. 20190002433 del 28.01.2019; 
 

DATO ATTO che per il pagamento del premio assicurativo in argomento (regolazione) non vi è 

diretta applicazione delle disposizioni di cui all’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 , come modificato 

dall’art. 1, comma 629, lett. b) della legge 190/2014 (split payment); 

 

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità; 

VISTO altresì il vigente «Regolamento sull’ ordinamento degli uffici e dei servizi» approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 10.01.2011; 

VISTI  l’art. 182 e ss. relativo alle fasi della spesa del  D. Lgs n. 267/2000 smi; 

VISTI gli artt. 147-bis e 153, comma 5, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, 

approvato con D. Lgs. n. 267/00; 
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DETERMINA 

 

Per le motivazioni di cui  in premessa, 

1. Di liquidare e pagare entro e non oltre il 29.07.2018 l’importo complessivo di euro 314,52 a titolo 

di premio di regolazione polizza Infortuni Generali Italia S.p.A. n. 371006543 - annualità 

31.12.2017 / 31.12.2018 CIG 7237015DB1, tramite AON S.p.A. in forza della “clausola broker”, alle 

coordinate bancarie comunicate dal Broker stesso nella nota prot. n. 20190013691, sopra 

richiamata, e riportate nell’allegato A (omesso dalla pubblicazione); 

 

2. Di dare atto che il suddetto importo di euro 314,52 risulta già impegnato con la determinazione 

n. 532/2017 al cap. 26900  “Spese per assicurazioni” del Bilancio di previsione finanziario 

2019/2021 – esercizio 2019 come segue: 

 

Importo della spesa: euro 314,52 

Impegno contabile: n. 80/2018  

Capitolo di bilancio: .26900  

Missione: 01  

Programma: 05=== 

Piano dei conti finanziario: : U.1.10.04.01.999 

Cig: 7237015DB1  

 

DURC online con validità fino al 10.10.2019 – prot. INPS_15910185 

 

3. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3 del D.L. 

10.10.2012, n. 174, non vi sono altri oneri riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-

finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, oltre a quanto sopra indicato. 

 

4. Di approvare il seguente cronoprogramma di spesa, ai sensi dei principi contabili di cui al D. Lgs 

23.06.2011, n. 118 e del D.P.C.M. 28.12.2011: 

- Euro 314,52 - Anno imputazione: 2018 (regolazione premio a consuntivo) – anno di 

pagamento : 2019. 

 

5. Di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 

stanziamenti indicati nel P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi del D.L. 01.07.2009, n. 

78 convertito in Legge 03.08.2009, n. 102. 

6. Di dare atto di avere considerato i necessari adempimenti di trasparenza e anticorruzione. 

7. Di trasmettere il presente atto al Responsabile Settore  Risorse Umane e Finanziarie  per 

l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli 

articoli 153, comma 5, del D. Lgs 18.08.2000, n. 267. 

 

 
 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

SETTORE APPALTI E WELFARE 

Dott.ssa Nicoletta Cassina 

 

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L’originale è in formato digitale, qualunque stampa dello stesso costituisce 

mera copia, salvo che sia dichiarata conforme all’originale. 

 

 
 

 


