
 
Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 
DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO N. 23 DEL 21/05/2015          

GENERALE  N.    58 DEL  11/06/2015 
 
OGGETTO:  Copertura assicurativa per i volontari A.I.B - periodo 2015-16 (CIG ZD6149C61D) 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 
VISTO il d. Lgs 267/2000 ed in particolare l’art. 107; 

VISTO il provvedimento Presidenziale di nomina dei Responsabili degli Uffici; 

VISTO il Decreto di Regione Lombardia, D.G. Protezione Civile, Polizia Locale e Sicurezza n. 5316 del 
21/5/2010 che istituisce il “Gruppo intercomunale antincendio boschivo del Parco della Pineta di 
Appiano G.le-Tradate”; 

PRESO ATTO che nel 2015 i volontari antincendio boschivo operativi sono 32; 

CONSIDERATO che l’assicurazione stipulata con la compagnia Allianz, agenzia di Olgiate Comasco (Assioma 
snc), ha data di scadenza 15/05/2014; 

CONSIDERATO che durante il periodo di validità della polizza non si sono verificati incendi boschivi che 
hanno richiesto l’intervento di personale volontario della squadra AIB; 

VISTO il preventivo per il rinnovo dell’assicurazione del 18/05/2015 (prot. 1194) che, come previsto dal nuovo 
piano AIB di Regione Lombardia 2014-16 (approvato con deliberazione di giunta regionale n° X / 967 
del 22/11/2013); 

PRESO ATTO che la compagnia Allianz, agenzia di Olgiate Comasco (Assioma snc), ha presentato un’offerta 
di rinnovo per la prosecuzione della copertura assicurativa per i volontari A.I.B. del Parco senza 
variarne garanzie e costo annuo; 

VERIFICATO che la compagnia assicuratrice Allianz, agenzia di Olgiate Comasco (Assioma snc), a differenza 
delle compagnie concorrenti, offre una polizza per la copertura dei suddetti volontari con condizioni 
economiche vantaggiose per il contraente; 

VISTA l’autocertificazione per la tracciabilità dei flussi finanziari del 09 aprile 2013 (prot. 1144); 

VISTO il D.lgs 163/2006; 

VISTO il bilancio in corso; 

DATO ATTO che la presente determinazione diventerà esecutiva nel momento in cui verrà posta l’attestazione 
di copertura finanziaria prevista dall’art. 147 bis comma 1 del T.U.E.L.; 

VISTO il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm. ed ii; 

VISTO lo Statuto dell’Ente. 
 

D E T E R M I N A 

  
• di rinnovare la copertura assicurativa attualmente in essere con la compagnia Allianz, agenzia di Olgiate 

Comasco (Assioma snc – C.F. 02713920136), per dodici mesi, dal 15/05/2015 al 15/05/2016; 

• di impegnare l’importo di Euro 2.616,00 all’intervento 1557 (1) del Bilancio di previsione 2015, che 
presenta sufficiente disponibilità, per coprire i costi fissi della polizza infortuni dei volontari A.I.B.; 

• di impegnare l’importo presunto di Euro 600,00 all’intervento 1557 (1) del Bilancio di previsione 2015, che 
presenta sufficiente disponibilità, per coprire i costi variabili della polizza infortuni dei volontari A.I.B.; 



• di liquidare a favore della compagnia assicurativa sopra indicata la somma di euro 2.616,00 quale premio 
assicurativo per la polizza infortuni di 32 volontari A.I.B. per l’anno 2015-16, che trova disponibilità agli 
interventi sopra indicati; 

• di svincolare la somma di 600,00 euro all’intervento 1557 (1) (imp. 81/15) non utilizzata, come riportato in 
narrativa, per coprire i costi variabili della polizza infortuni del periodo 15/05/2013 – 15/05/2014; 

• di subordinare l’affidamento del servizio all’assunzione, da parte della società aggiudicataria, di tutti gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/10 e successive modifiche, nonché al 
possesso da parte della medesima dei requisiti previsti dall’articolo 38 del D.lgs n. 163/06; 

• di autorizzare sin da ora l’Ufficio Ragioneria all’emissione di apposito mandato di pagamento previa 
comunicazione scritta da parte dell’assicurazione dei costi variabili sostenuti nell’anno 2015-16 per la 
copertura assicurativa dei volontari A.I.B., vistata dal Responsabile del Settore Agro-Forestale e Faunistico; 

• di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Amministrativo Finanziario per gli 
adempimenti di competenza; 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
Il Direttore 

f.to: Dott. For. Carlo Vanzulli 
 

 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

Si esprime, ai sensi dell’ art. 147 bis del T.U.E.L.,  parere FAVOREVOLE sulla regolarità contabile e si attesta 
la copertura finanziaria della spesa. 
 
Lì,  21/05/2015 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 

f.to: Stefano Frontini 
                                                                                                           

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
- Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 
IL SEGRETARIO 

VISTI gli atti d’ufficio; 
- A T T E S T A 

 
che la presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio on line di questo Ente, ai sensi dell’art. 
32 comma 1 della Legge 18/06/2009, n. 69, il giorno 07/07/2015 affinchè vi rimanga esposta per 15 
gg. consecutivi. 
 
Castelnuovo Bozzente, 07/07/2015 
 
            IL SEGRETARIO     
                                                           f.to: Dott. ssa Carmela Pinto 

 
 

 


