
CITTA'DI CASTELVETRANO  
Settore Affari Generali 

Servizio Staff Sindaco  

Provvedimento dirigenziale nO ~"G del? ~ .03.2016 

OGGETTO: Affidamento alla Assicurazione "ALLIANZ-INTERMEDIASS" 

della polizza per danni patrimoniali a terzi per "colpa lieve" da 

Amministratori e Dipendenti Comunali Assunzione impegno di spesa. 

Codice C.I.G. 663005701F 

Trasmesso ai seguenti uffici: 

Destinatario Data Firma 

Sindaco on - line 

Ragioneria 

Albo Pretorio on - line 

s . del procedimento 

ASSUNTO IMPEGNO Noh2f DEL 2 j ~~R, lO \b 

SULL' INTERVENTO 

CAPITOLO P.E.G. N° 3:, 3 O ,)'1 

FONDO RISULTANTE € 
. '.... 

IMPEGNO PRECEDENTE € 

IMPEGNO ATTUALE € )0 D~iJ ([)/-O 

DISPONIBILITA' RESIDUA € 
/\ / ' 

Ilresp~e  



IL DIRIGENTE DEL SEnORE F.F. 

la delibera di G.M. n° del 26.01 16 con la quale è stato incaricato il Dott. Livio 

Maggio dell 'iter burocratico alla fine della stipula della danni patrimoniali a 

da Comunali 

ATTESO con n° 2 del 14.01.2016 la Gesualda Di Maio, nella 

qualità di incaricato organizzativa ex art 9 del CCNL del 31.03.1999, è al 

31.03.2016, compimento tutti gli atti di gestione nell'alveo delle 

competenze ascrivibili Staff del Sindaco; 

DATO ATTO che non sono attive convenzioni di cui 26, comma 1, della legge n. 

488/1999 aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi al quo né sul M.E.P.A. 

CONSTATATO 
....,lv,l1""'U,CV dalI' art. 8 - "Servizi in del•  la 

in di beni e 
•  la di € 40.000,00 stabilita per gli  

l'acquisizione in economia di beni e  

RITENUTO, pertanto, corretto  dell' art. 1 del 

n. 163/2006 e n. 207/2010, con affidamento 14, comma l, del 

citato regolamento. 

VISTA nota datata 28.0 1.20 16 della Allianz con la quale si 
comunicava del 13.03.2016 della polizza danni patrimoniali a per "colpa lieve" da 
Amministratori e Dipendenti Comunali n° 730702141 ed offriva il di € 10.000,00 mantenendo le 
condizioni contrattuali e tariffarie in essere 

Vista la comunicazione trasmessa via e-mail del .2016 con la quale il Delegato Assicurativo 
Consulente Alberto Wildermuth che a data dal 10.02.2016 INTERMEDIASS è 
subentrata a Zoccatelli del portafoglio 

PRECISATO, ai  del n. 267/2000, che: 

• con l'esecuzione contratto si intende stipulare la polizza per danni patrimoniali a terzi per 

"colpa lieve" da Amministratori e Dipendenti Comunali 
•  il contratto ha ad oggetto il 

scelta del contraente è stata Nuovo Regolamento ~V""'-U"U.lv 
di lavori, forniture e 'art. 1 del 163/2006 

come recepito dalla 12/20Il; 

ACCERTATO, la INTERMEDIASS srl ha il 
IJv",,,....,"'v dei requisiti di cui 38 del 

RITENUTO, per stipula della 
INTERMEDIASS danni patrimoni ali a "colpa 
Comunali l'importo € 10.000,00 UIUHL'--,U...,ll\,LV condizioni ,""V'HHA,CC e m essere 

VISTO: 
•  il t. u. leggi sull'ordinamento degli locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto 

2000, in particolare gli 107, 163, comma 3, 183 e 192; 
•  il d.lgs. n. 81/2008 in particolare l'art. 26, comma 6; 

Nuovo Regolamento comunale per di lavori, forniture e servizi in economia ai 
sensi dell' art. l del 163/2006 come recepito dalla L.R. l Il ; 

VISTO  il 



ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell'azione ammllllstrativa, secondo quanto previsto 
dall'art. 147 bis del D.Lgs. n 0 267 del 18.08.2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. n° 174120 12; 

DETERMINA 

Per tutto quanto in premessa espresso e che qui s'intende ripetuto e trascritto: 

AFFIDARE, ai sensi del combinato disposto dell'art. 8, comma 1, lettera e, e dell'art. 14, comma 1, del 

vigente Nuovo Regolamento comunale per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia ai 

sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 16312006 come recepito dalla L.R. 1212011, alla Assicurazione 

ALLIANZ-INTERMEDIASS con sede in Milano Via santa Sofia 27 e Partita IV A 10304910150 la 

stipula della polizza per danni patrimoniali a terzi per "colpa lieve" da Amministratori e Dipendenti 

Comunali fino alla scadenza del 13.03.2017 

IMPEGNARE la spesa di € 10.000,00 a Missione l Programma 2 Titolo l Macroaggregato 103 del redigendo 

bilancio 2016 dando atto che tale spesa viene assunta ai sensi dell'art.163 del D. Lgs. 18.8.2000 n.267 

DARE ATTO sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D. Lgs.11812011,DI DCPM 

28.12.2011 e del D. Lgs. 12612014, considerato che l'obbligazione è esigibile nel corrente esercizio 

AUTORIZZARE l'Ufficio di Ragioneria ad emettere conforme mandato di pagamento nei confronti 

della INTERMEDIASS- Via Santa Sofia 37 Milano c/o ALLIANZ BANK - Agenzia/Filiale di Verona 

P.zza CITTADELLA CODICE IBAN : IT 41B0358901600010570662765 

DARE ATTO che l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture 

ha assegnato alla gara il seguente numero: 663005701F 

IL DIRIGENT~S 
O· 



SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

Il sottoscritto responsabile del Settore Programmazione finanziaria, ap visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell 'art. 151, comma ecreto Legislativo del 

18.08.2000, nO 267. 

Castelvetrano, 1J ~R, 2016 

ILDIRIGENT ETTORE FINANZE 

(Dott. i Como) 

...-/' 

PUBBLICAZIONE 

Copia della presente è stata pubblicata all'albo dell'Ente del __________ per 15 giorni 

cOhsecutivi . 

Registro pubblicazioni nO _____.12016_____ 

Copia conforme all'originale 

Castelvetrano, lì ________ 


