
COMUNE DI DOLO 
Provincia di Venezia 

 
DETERMINA N. 494 DEL 26/04/2012 

 
  Oggetto: impegno di spesa e liquidazione copertura assicurativa RC Auto dal 30-04-2012 al 

30.04.2015 – CIG: Z92049457B 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PATRIMONIO 
 

"Visto il comma 16-quater dell'articolo 29 del decreto legge 29/12/2011 n. 216, aggiunto dalla legge di 
conversione 24/02/2012 n.14 con il quale si è prorogato il termine per l'approvazione del Bilancio di 
Previsione degli enti locali al 30/06/2012;  
 
"Considerato che ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, ove la scadenza del termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo 
all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente 
autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi 
come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato";  
 
Preso atto altresì che, ai sensi dell'art. 163, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000, gli enti 
locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un 
dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente 
regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e che l'impegno di cui al 
presente atto avviene nel rispetto di tale normativa;  
 
Visto il P.E.G. provvisorio - parte finanziaria - dell'esercizio 2012, approvato con deliberazione di G.C. 
n. 293 del 29/12/2011.  
 

Richiamata la Convenzione Rep. A.P. 1510/28.02.2011 con la quale si è affidato alla Assidoge 
Insurance Broker, con sede in Mirano (VE) Via Castellantico 15-17, il servizio di brokeraggio delle 
polizze  assicurative per il periodo 28.02.2011 - 27.02.2014; 
 

Considerato che con determinazione n. 732 del 21.04.2009 era stata, a suo tempo, affidata alla 
Compagnia UGF Divisione Unipol Assicurazioni la copertura assicurativa R.C. Auto degli 
automezzi di proprietà comunale per il periodo 30.04.2009 – 30.04.2012; 
 

Vista la nota del broker Assidoge s.r.l. acquisita agli atti con prot. 7500 del 27.03.2012 con la quale 
si comunica che la Compagnia Unipol Assicurazioni è disponibile al rinnovo della polizza 
attualmente in vigore per periodo 30.04.2012 – 30.04.2015 per un importo annuo pari ad €. 
6.399,82; 
 

Considerato che la tariffa applicata è pari a quella applicata originariamente nel maggio 1993 con 
uno sconto del 12% e che la stessa confrontata con le dinamiche del mercato RCA appare 
particolarmente conveniente;  
 

Atteso che appare opportuno, per i motivi suesposti, affidare alla Compagnia Unipol Assicurazioni 
la copertura assicurativa libro matricola RCA relativa ai mezzi di proprietà comunale per il periodo 
30.04.2012-30.04.2015 a fronte del premio annuo di €. 6.399,82; 
 

Considerato che si rende necessario impegnare la somma di €. 6.399,82 a favore del broker 
Assidoge s.r.l. affinché possa procedere al pagamento alla Compagnia Unipol Assicurazioni del 
premio di polizza libro matricola R.C.A. dei mezzi di proprietà Comunale per l’annualità dal 
30.04.2012 al 30.04.2013; 
 

Richiamato l’art 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006; 
 
Visto che è stato acquisiti il DURC in corso di validità del broker Assidoge s.r.l.;  
 
 
 



DETERMINA 
 

1. di affidare alla Compagnia Unipol Assicurazioni la copertura assicurativa RCA libro matricola 
relativa ai mezzi di proprietà comunale per il periodo dal 30.04.2012 al 30.04.2015 alle 
condizioni di cui alla polizza attualmente in vigore con la Compagnia stessa e a fronte del 
premio annuo pari ad €. 6.399,82; 

 

2. di impegnare la somma di €. 6.399,82 = per far fronte al pagamento rateo relativo al periodo 
30.04.2012 – 30.04.2013 della polizza libro matricola stipulata, per la copertura della 
responsabilità R.C.A. dei mezzi di proprietà comunale, con la Compagnia UGF Divisione 
Unipol Assicurazioni;  

 

3. di imputare la relativa somma di €. 6.399,82 al cap. 10105031605 / cod. 389  “S01290 
ASSICURAZIONE CONTRO INCENDI FURTI E R.C.V.” del PEG del corrente esercizio; 

 

4. di dare atto che ai sensi dell’art. 11 del disciplinare d’incarico del broker Assidoge lo stesso è 
obbligato ad effettuare i pagamenti dei premi alle Compagnie Assicurative, in ottemperanza agli 
adempimenti e modalità di cui all’art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136 e ss. mm. e ii, in merito 
all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, in nome e per conto del Comune di Dolo, codice 
conto corrente dedicato Assidoge IBAN: IT22K063453619007400124990K - CIG: 
Z92049457B; 

 

5. di liquidare e pagare al broker Assidoge s.r.l. di Mirano la somma complessiva di €. 6.399,82 = 
quale premio dovuto per il periodo 30.04.2012 – 30.04.2013; 

 

6. di disporre la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni 
originali tenuto dall’Ufficio segreteria; 

 

7. di disporre l’invio di copia della presente al responsabile del servizio finanziario per gli 
adempimenti di competenza. 

 
 

Il Responsabile del Servizio Patrimonio 
F.to Dott. Roberto Volpi  

 
 

 
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 151 DEL T.U. 267/2000 

 
Si attesta la copertura finanziaria dell’impegno assunto con la presente determinazione. 
Dolo,………….. 
        Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                  F.to Dott. Roberto Volpi 

 
 

 

 
PUBBLICAZIONE 

Copia della presente determina viene affissa all’Albo Pretorio del Comune per la pubblicazione di 
15 giorni a decorrere dal ____________ con n. _____. 
                  Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                   F.to Roberto Volpi     
 
 
 


