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   DATA N° ATTRIBUITO 

   28.12.2015 130 
 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE: CONTAB ILE  
 

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione premi assicurativi RCA autoveicoli del comune  
alla  Desmos Spa Insurance Broker - Anno 2016 – CIG. ZD817D18EF.- 

 
 Il sottoscritto MURA Angelo, Responsabile del Settore  Contabile,  
 
 
 VISTO: 
1. il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione C.C. n° 05 del 10.03.97, 

regolarmente esecutivo; 
2. il Regolamento sui procedimenti amministrativi approvato con deliberazione C.C. n° 89 del 

29.09.97; 
3. il provvedimento del Sindaco n. 2 dell’12.01.2015 di Conferimento incarico posizioni 

organizzative (artt. da 8 a 11 del CCNL 31.3.1999) - Settore dei Servizi Finanziari, di 
ragioneria, del Personale e dei Servizi Sociali - Periodo: Anno 2015; 

4. la deliberazione C.C. n° 6 del 17.04.2015 di approvazione del Bilancio di previsione per 
l'esercizio finanziario 2015, immediatamente esecutiva; 

5. il decreto del Ministero dell'Interno recante "Differimento al 31 marzo 2015 del termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali", pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 301 del 30.12.2014;  

6. il D.Lgs 267/2000; 
7. lo Statuto Comunale. 

 
PREMESSO che con deliberazione G.C. n° 38 del 08.03.2003 ad oggetto: “Indirizzi al 

Responsabile del Servizio Finanziario per affidamento servizio Broker per la revisione ed 
organizzazione della gestione delle polizze assicurative del Comune. Gestione risorse", con la quale 
si deliberava di:  
“Di incaricare il Responsabile del settore Finanziario Rag. Angelo MURA per l’assunzione di 
propri atti per il formale incarico, mediante approvazione di apposito schema di convenzione, 
alla Central Broker S.r.l. di Lucca, del servizio di consulenza assicurativa a titolo gratuito per la 
ottimizzazione della gestione degli aspetti assicurativi connessi alla attività istituzionale dell’Ente 
ed in particolar modo nella predisposizione e negoziazione dei contratti assicurativi; 
Dare atto che l’incarico non comporterà maggiori oneri a carico dell’Ente”. 

 
ATTESO che con propria precedente determinazione n° 184 del 19.12.2009 si determinava di: 

“AFFIDARE, per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, alla 
Società DESMOS S.p.a. Insurance Broker con sede legale in Roma (Albo Broker n. B00273308), 
l’incarico di consulenza per la realizzazione e gestione dei pacchetti delle polizze assicurative per il 
Comune di Fordongianus; 



DARE ATTO che la Società DESMOS S.p.a. dovrà in particolare: 
- procedere all’identificazione, analisi e valutazione dei rischi dell’Ente; 
- redigere, sulla base dei suddetti elementi, opportuni contratti assicurativi che, dopo l’esame e 

l’approvazione da parte di questa Amministrazione, verranno adottati come capitolato d’oneri per 
l’espletamento della gara e l’aggiudicazione delle coperture assicurative; 

- coadiuvare questa Amministrazione per la stipula delle polizze e l’eventuale aggiornamento dello stato 
dei rischi; 

- prestare ausilio nella gestione e liquidazione dei sinistri; 
 
- Il Procuratore della DESMOS S.p.a. Brokers ha provveduto alla verifica sul mercato delle 

migliori condizioni contrattuali rinvenute nella Compagnia Unipol di Oristano per la copertura 
assicurativa dei veicoli e per RCT Ente, per il periodo 01.01.2016 – 31.12.2016 ed ora occorre 
procedere con gli impegni di spesa e liquidazione dei premi, come segue: 

Polizza Veicolo – rischio Premio CIG 
 Autovettura BE 082 RN 

Euro 3.100,00 ZD817D18EF 

 Autovettura OR 107039 
 Autocarro   DD 736 AA 
  Autoveicolo  ER112PF 
 Garanzia Kasko  ER112PF 
 Spazzatrice      1016058 

TOTALE Euro 3.100,00  
 
 ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura 
finanziaria ai sensi degli artt. 49 e 153 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 da parte del Responsabile del 
servizio finanziario del Comune, come da attestazione in calce alla presente; 

 
D E T E R M I N A  

 
 IMPEGNARE, LIQUIDARE E PAGARE alla DESMOS SPA – Insurance Broker di Roma, 
per le polizze UNIPOL in scadenza di cui alla premessa, la complessiva somma di Euro 3.100,00 
ed imputare la relativa spesa al Bilancio 2016 – pluriennale 2015/2017, all’intervento 1010503, cap. 
533 “Spese per la gestione degli automezzi comunali - Assicurazioni”, Impegno 2016/7 ove 
vengono registrati a cura del responsabile del servizio finanziario come da attestazione in calce alla 
presente; 
 

 
 
 





 

 
Letto, approvato, sottoscritto e trasmessa in data odierna per la pubblicazione, per rimanervi per 15 

giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Ente, come previsto dall’articolo 32, comma 1, della 
legge 18/06/2009 n° 69.  
28.12.2015  
                                                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 Rag. Angelo MURA  

 
_______________________________________________________________________________ 
 
PARERI SU PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: CONTABILE 
 
Parere in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria ai sensi degli artt.  49 e 153 
del T.U.E.L.  D.Lgs 267/2000:  
FAVOREVOLE 
 
!__! Sul provvedimento di impegno: Si attesta la registrazione con il n° di impegno riportato 
sull’intervento / capitolo indicato nel provvedimento. 
 
!__! Sul provvedimento di liquidazione: Si attesta la capienza e la verifica dell’esistenza 
dell’intervento / capitolo / impegno indicati nel provvedimento. 
 
Addì, 28.12.2015                                                                 IL RESPONSABILE  
                                                                                   DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                   Rag. Angelo MURA 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________ 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Fordongianus, li    
 
                                                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                                  
                                                                                         Rag. Angelo MURA 
 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 


