
Comune di Cassano delle Murge

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione N. 1106/2019 è stata pubblicata

all'Albo Pretorio del Comune il 31/12/2019 e vi rimarrà fino al

15/01/2020.

Lì 31/12/2019

SETTORE I - AFFARI GENERALI, AGRICOLTURA - GAL - TURISMO E

CULTURA - SERVIZI ALLA PERSONA/PUBBLICA ISTRUZIONE - SERVIZI

DEMOGRAFICI

Gare e Contratti

DETERMINAZIONE

n.423 del 20.12.2019

In data 20 dicembre 2019 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Stefano Claudio Colucci

Città Metropolitana di Bari

RACCOLTA GENERALE
n. 1106 del 30/12/2019

OGGETTO: Determina di rettifica  ed integrazione alla determina n.115/2019

relativa all'estensione delladurata contrattuale, ai sensi dell'art.106 comma 11 del

D. Lgs. n.50/2016 del contratto RCT/O in corso di esecuzione polizza n.

A7LIB00084J con la Compagnia Lloyd's Italia, per la durata  in Proroga

Tecnica.”



Visti e Richiamati 

• il Decreto Sindacale n. 44 del 28.12.2018 (Prot. n. 16429) con il quale sono state affidate al Sottoscritto le competenze gestionali attinenti i 

servizi ricompresi nel Settore in intestazione; 
• il D.Lgs. n. 267/2000 – Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali ed in particolare gli artt. 107 e 109; 
• il D.Lgs. n. 118/2011 – Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti 

locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 42/2009 e s.m.i.; 
• il D.Lgs. n. 50/2016; 
• il Bilancio di Previsione 2019 approvato con Delibera Consiliare n. 22 del 15/04/2019; 
• il Regolamento di Contabilità; 
• lo Statuto Comunale vigente; 
• il Regolamento Comunale sull’Ordinamento generale degli uffici e servizi; 

Premesso che:

1. al fine di garantire la continuità dell'essenziale servizio assicurativo RCT/O del Comune di Cassano delle Murge in scadenza di contratto al 
31.12.2019, con determinazione n.115 del 06.12.2019 si è provveduto a garantirne la prosecuzione in proroga tecnica affidandolo alla 

Compagnia Lloyd's Italia - Corso Garibaldi n. 86 - 20121 Milano di cui alla polizza n.A7LIB00084J 
2. la proroga del citato servizio, erroneamente, è stato previsto per mesi quattro anziché per sei mesi come invece previsto dal contratto di polizza

in scadenza; 
3. alla luce di quanto evidenziato, provvedere a rettificare il periodo di scadenza della proroga tecnica concessa e, di conseguenza, modificare il 

relativo impegno di spesa già assunto al n.690 sul cap.1835 art.323 - bilancio 2019, per € 24.709,17 integrandolo dell'ulteriore importo di € 

12.354,585 

Richiamata la Determinazione n.115 del 06.12.2019 con relativo impegno n. 690, avente ad oggetto:” Estensione durata contrattuale, ai sensi 
dell'art.106 comma 11 del D. Lgs. n.50/2016 del contratto RCT/O in corso di esecuzione polizza n.A7LIB00084J con la Compagnia Lloyd's Italia, per la 
durata dal 01/01/2020 al 31/04/2020. -Proroga Tecnica.”

Ritenuto di dover procedere alle necessarie rettifiche ed integrazioni;

DETERMINA

1. DI  DARE  ATTO  ed  approvare  le  motivazioni  indicate  in  narrativa  che  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente

provvedimento ; 
2. DI RICHIAMARE  e  modificare la  Determinazione n.115 del 06.12.2019 con relativo impegno n. 690, avente ad oggetto:” Estensione

durata contrattuale, ai sensi dell'art.106 comma 11 del D. Lgs. n.50/2016 del contratto RCT/O in corso di esecuzione polizza n.A7LIB00084J

con la Compagnia Lloyd's Italia, per la durata dal 01/01/2020 al 31/04/2020. -Proroga Tecnica.” così come segue: 
• prorogare tecnicamente il periodo della scadenza della proroga indicato nella premessa ed al punto 1) della parte dispositiva della

Determinazione n.115/2019,estendendolo fino al 30/06/2020, nelle more dell'espletamento della gara; 
• il beneficiario, destinatario dell'impegno di spesa,in favore del Broker Assicurativo ( convenzionato con l'Ente) Società AssiTeca

SpA– Corso Vittorio Emanuele II ,60 – 70122 Bari – P.iva 09743130156. 
3. DI INTEGRARE  la somma già impegnata al numero 690, sul cap.1835 art.323 denominato ”Oneri per le assicurazioni” dell’esercizio anno

2020 ed in favore del Broker Assicurativo, convenzionato con l'Ente, Società AssiTeca SpA– Corso Vittorio Emanuele II ,60 – 70122 Bari –
P.iva 09743130156,-, per l'importo complessivo di € 37.063,755 a copertura dell'intero periodo di sei mesi di proroga tecnica come previsto dal

contratto di polizza n.A7LIB00084J, sottoscritto con la Compagnia Lloyd's Italia, in scadenza; 
4. DI DARE ATTO  che: 

• la presente Determinazione diviene esecutiva ai sensi e per gli effetti degli artt. 147 bis/c.1 e 183/c.7 del TUEL cui DlGs. 267/2000, 
mediante parere del Responsabile del settore finanziario del parere relativo contabile attestante anche la copertura finanziaria ;

• la spesa è eseguibile e quindi imputabile nel corrente anno.

5. DI TRASMETTERE copia del presente atto al Segretario Generale e al Sindaco per opportuna conoscenza nonché al Responsabile del Settore

Finanziario per gli adempimenti consequenziali. 8 
6. A norma dell'art. 5 della legge n. 241/1990 (così come modificata ed integrata dalla L. 15/2005), si rende noto che il Responsabile del 

procedimento è il Dott. Stefano Claudio COLUCCI 



VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

 Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune.


