ORIGINALE

COMUNE DI DOLO
PROVINCIA DI VENEZIA

DETERMINAZIONE N. 549 DEL 12/06/2013
OGGETTO:

LIQUIDAZIONE APPENDICI DI REGOLAZIONE PREMIO POLIZZE CARASS
MILANO DIVISIONE SASA
IL RESPONSABILE UFFICIO PATRIMONIO

Richiamato il decreto n. 124 del 28.12.2012, con cui si sono affidate al sottoscritto le funzioni di cui all’art.
107 del D. Lgs. n. 267/2000 per il Settore II Finanziario con riferimento al periodo 01.01.2013 –
31.12.2013;
Vista la deliberazione di G.C. n. 1 del 03.01.2013, cha ha approvato il P.E.G. provvisorio – parte finanziaria
– per l’esercizio 2013;
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;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Patrimonio n. 1056 in data 25.08.2011 con la quale, in
esito a una procedura di affidamento in economia, si è affidato il servizio di copertura dei rischi assicurativi
per il periodo 31.08.2011 – 31.08.2012 alla Compagnia di Assicurazioni MILANO ASSICURAZIONI
S.p.A. con sede legale in Via Senigaglia 18/2 - 20161 Milano;
Visto che con successiva determinazione n. 908 del 10.08.2012 l'affidamento in parola, così come previsto
nei relativi contratti di polizza, è stato prorogato fino al 31.12.2012;
Considerato che i predetti contratti di polizza comprendono la clausola per la regolazione del premio sulla
base dei dati periodicamente comunicati alla compagnia assicurativa dall’assicurato;
Atteso che, in relazione ai dati forniti dal Comune di Dolo con riguardo al periodo 31.08.2012 – 31.12.2012,
il broker Assidoge s.r.l., giusto nota acquisita agli atti con prot. 11703 in data 28.05.2013, ha comunicato i
premi relativi al conguaglio dovuto per le appendici di regolazione come di seguito specificato:
Ramo polizza
Elettra
Infortuni
R.C. Diversi

N. polizza
E40718746
40718745
R40718747

Importo regolazione premio
€. 104,11
€. 159,55
€. 277,37

Visto che è stato acquisito presso il sito dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici il codice
identificativo di gara (CIG) 2623260E9E;
Visto il DURC emesso in data 31.05.2013, depositato agli atti, dal quale risulta che Assidoge S.r.l. è in
regola con i versamenti previdenziali ed assistenziali;
Visto il DURC emesso in data 31.05.2013, depositato agli atti, dal quale risulta che Assidoge S.r.l. è in
regola con i versamenti previdenziali ed assistenziali;
Vista la dichiarazione acquisita agli atti con prot. n. 12788 in data 11.06.2013, resa ai sensi degli artt. 46 e 47
del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di cui all’art. 38, comma 1 lett. i) e comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006 e
dell’art. 4, comma 14-bis, della L. n. 106/2011, con cui Milano Assicurazioni S.p.A. attesta di essere in
regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali;

Vista la nota prot. 4917 del 04.03.2011 con cui Assidoge S.r.l., ai sensi dell’art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136
e ss. mm. e ii in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, comunica gli estremi del c/c dedicato
per gli accreditamenti afferenti al rapporto di brokeraggio, nonché gli estremi identificativi delle persone
delegate ad operare sugli stessi;
Dato atto che sulla presente determinazione il responsabile del servizio interessato, esprime, con la
sottoscrizione della medesima, parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell’azione
amministrativa come previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000;
Dato atto altresì che la presente verrà sottoposta al responsabile del servizio finanziario ai fini
dell’acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile, come previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs n.
267/2000;
VISTI:
l’art. 107, 184 e 191 del D.Lgs n. 267/2000;
l’art. 33 del regolamento di contabilità;
il comma 32 dell’art. 1 della L. 190/2012;
il D.Lgs. n. 33/2013;
DETERMINA
1. di dare atto di quanto citato in premessa;
2. di liquidare e pagare al broker Assidoge s.r.l. con sede a Mirano (VE), Via Castellantico 15-17, la
somma di €. 541,03 affinché possa fare fronte al pagamento alla Compagnia MILANO
ASSICURAZIONI S.p.A., con sede legale in Via Senigaglia 18/2 - 20161 Milano, delle appendici di
regolazione premio delle polizze Elettra, Infortuni e R.C. Diversi per il periodo 31 agosto 2012 – 31
dicembre 2012;
3. di imputare la relativa sspesa di €. 541,03 all’intervento 1 01 0503 / cap. 1605 / cod. 389
“ASSICURAZIONE CONTRO INCENDI FURTI E R.C.V.” del PEG residui 2012;
4. di dare atto che nulla osta all’emissione del seguente mandato di pagamento:
beneficiario

Assidoge S.r.l.

indirizzo

Via Castellantico 15-17 – Mirano (VE)

importo

€. 541,03

Capitolo

intervento 1 01 0503 cap. 1605 cod. 389 “Assicurazioni contro Incendi Furti e
R.C.V.” del PEG residui 2012;

Causale

appendici di regolazione premio polizza Elettra n. E40718746 (€. 104,11), polizza
Infortuni n. 40718745 (€.159,55), polizza R.C. Diversi n. R40718747 (€. 277,37)

CIG

2623260E9E

5. verificati gli adempimenti 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, di effettuare il pagamento presso il conto corrente codice IBAN:
IT22K063453619007400124990K;
6. di dare atto che, ai sensi dell’art. 11 del disciplinare di incarico del Broker innanzi menzionato, 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;

7. di attestare che la determinazione n. 908 del 10.08.2012, con la quale si sono impegnate le risorse
oggetto della presente liquidazione, è stata pubblicata nella sezione “Trasparenza, valutazione e merito”,
sezione “amministrazione aperta”, sul sito web del Comune di Dolo, in adempimento del combinato
disposto di cui all’art. 18, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto
2012, n. 134 e art. 1, comma 32 della L. 190/2012;
8. di assolvere all’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni
di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e all’art. 1, comma 32 della L. 190/2012, nella sezione “Trasparenza,
valutazione e merito”, sezione “amministrazione aperta”, del sito web dell’ente, contestualmente alla
pubblicazione dello stesso all’albo pretorio on line;
9. di disporre la registrazione della presente nel registro delle determinazioni originali tenuto dall’Ufficio
Segreteria.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Roberto Volpi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo pretorio informatico del
Comune di Dolo per la pubblicazione di quindici giorni consecutivi a decorrere dal 24/06/2013.
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

