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         SERVIZIO FINANZIARIO 
 
 
 
 

 
 
 
Oggetto: LIQUIDAZIONE POLIZZA RCT/RCO - POLIZZE VARIE-ANNO 2015/2016. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

L’anno Duemilaquindici, il 16 del mese di Dicembre, 
Considerato che la Polizza RC patrimoniale era in scadenza al 26/11/2015 e che si è reso rinnovare al a 
garantire all’Ente la copertura assicurativa per responsabilità civile colpa lieve e colpa grave; 
Considerato che in relazione al programma di sviluppo rurale per la Sardegna 2007/2013 è stato assegnato 
all’associazione di Comuni Scano di Montiferro, Sennariolo e Sagama una Terna con decespugliatore a 
braccio targata AJJ894, nonché un autocarro per trasporto di cose Ford Ranger targato FB048WR 
Considerato che: 

 con la determina n°74 del 23/11/2015 il servizio è stato affidato alla società Desmos Spa Insurance 
Broker con sede in Largo I. Pizzetti, 1 00197 Roma 

Ritenuto, pertanto, di poter autorizzare il ricorso al servizio di intermediazione assicurativa con affidamento 
diretto con la ditta Desmos per l’acquisizione delle polizze assicurative; 
Considerato che ai sensi della legge 136/2010 e ss.mm.ii. al presente affidamento è stato assegnato 

dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il seguente codice identificativo di 
gara: 

 ZC6174F482 per il rinnovo della polizza RC patrimoniale colpa lieve e colpa grave; 

 Z9B179D7C3 per la polizza RCA/Infortuni conducente per la macchina operatrice terna, per il 
periodo 16/12/2015-31/12/2015; 

                          per la polizza RCA/Infortuni conducente per l’autocarro Ford Ranger, per il periodo 
16/12/2015-31/12/2015; 

  
VISTI: 

 il D. Lgs 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107. 151, comma 4 e 183; 

 il D. Lgs. 163/2006 
 
 
 

DETERMINAZIONE 

N° 81 Del 16/12/2015 

REG. GEN. 

N° 67 Del 04/02/2016 



DETERMINA 
 

La premessa che precede si intende integralmente richiamata e conseguentemente 
 

Di autorizzare a contrarre mediante il servizio di intermediazione assicurativa tramite la Desmos per 
l’affidamento del servizio relativo: 

 al rinnovo delle polizze Rc patrimoniale per responsabilità civile colpa lieve e colpa grave per il periodo 
di un anno; 

 alla stipula delle polizze RCA/Infortuni conducente per la macchina operatrice Terna e per l’autocarro 
Ford Ranger 

Di impegnare la somma di € 2.600,00 sul cap.1040, la somma di € 435,00 sul cap.5003 e la somma di € 
54,00 sul cap. 1088.4; 
Di liquidare la somma complessiva di € 3.089,00 a favore della Desmos Spa Insurance Broker con sede in 
Largo I. Pizzetti, 1 00197 Roma 
Di assolvere gli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale di cui all’art.1, comma 32, della L.190/2012 e 
successive disposizioni attuative, ad esecutività del presente provvedimento. 
 

                                                                                                       Il Responsabile del Servizio                                                                                                      
Dott. ssa Pischedda Angela 

 

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile 
in ordine alla copertura finanziaria del presente atto. 
 
Comune di Scano di Montiferro, lì  
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Dott. ssa Pischedda Angela 

                             
 
 
 
 
                  
  
  
 


