
 

Comune 
di 

VIGNATE 
Città Metropolitana di Milano 

 

 

Settore Tecnico – 
Manutenzione Patrimonio 

Ente 

 

Via Roma, 19 – 20060 VIGNATE (MI) 

tel. 02.95.08.08.32 – fax. 02.95.60.538 

email e.iannuzzo@comune.vignate.mi.it 

web WWW. COMUNE . V I GNATE . M I . I T  

 

 

SETTORE TECNICO – COMMERCIO – SISTEMI INFORMATIVI 

 

DETERMINAZIONE N. 4057 DEL 24 FEBBRAIO 2020 

 

OGGETTO: REGOLARIZZAZIONE PREMI ASSICURATIVI - DETERMINAZIONE IMPEGNO 

DI SPESA 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014. 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011. 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001. 

Visto lo statuto comunale. 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi. 

Visto il regolamento comunale di contabilità. 

Visto il regolamento comunale sui controlli interni. 

 

Vista la nomina di responsabile del Settore Tecnico – Commercio – Sistemi Informativi con 

decreto sindacale n. 13 del 3 giugno 2019 prot. com.le n. 8801. 

 

Richiamate: 

1) la delibera di Consiglio Comunale n. 77 in data 23.12.2019, esecutiva, con la quale è 

stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (ai sensi dell’art. 155 D. 

Lgs. N. 267/200 e dell’art. 10 del D. Lgs. N. 118/2011); 

2) la delibera di Giunta Comunale n. 100 in data 24.12.2019, esecutiva, con cui è stato 

approvato il Piano esecutivo di gestione  2020 - 2022. 

 

Dato atto che ai fini dell'assunzione del presente provvedimento, il Responsabile Unico del 

Procedimento coincide con il Responsabile del Settore. 

 

Vista la determinazione n. 1057 del 31 ottobre 2017 con la quale è stato affidato direttamente 

ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del Codice dei Contratti, la copertura assicurativa per il 

periodo decorrente dalle ore 24.00 del giorno 31 ottobre 2017 fino alle ore 24 del giorno 30 

aprile 2020, del seguente lotto: 

 LOTTO 4 – Polizza Responsabilità Civile Verso Terzi (RCT) e verso dipendenti (RCO) alla 

Soc. ITAS Mutua con sede in Trento – Piazza delle Donne Lavoratrici n. 2 C.F./P.I. 

00110750221 la quale ha offerto un ribasso pari al 27,692% sull’importo posto a base di 

gara e per un premio annuo pari a € 9.400,00. 

 

Vista la determinazione 1047 del 23/10/2018 con la quale è stato affidato il servizio di 

brokeraggio assicurativo per il quadriennio 2018/2022, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) 

del Codice dei Contratti, alla Soc. Assiteca spa Internazionale di Brokeraggio Assicurativo con 

sede in Milano – Via Sigieri n. 14 C.F./P.I. 09743130156, in quanto ha presentato l’offerta 

economicamente più vantaggiosa, avendo ottenuto un punteggio pari a 99,32/100. 

 

Vista la nota pervenuta dalla Soc. ASSITECA srp del 12 febbraio 2020 pervenuta in data 19 

febbraio 2020 prot. Com.le n. 2835 con la quale comunica che a seguito della regolarizzazione 
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del premio relativo alla polizza assicurativa contrattata con la Soc. ITAS Mutua per il periodo 

30/10/2018 – 30/10/2019, in relazione al consuntivo degli elementi variabili di polizza, verrà 

versata al Comune di Vignate la somma di € 1.113,00. 

 

Vista la nota dell’8 gennaio 2020 della Soc. ITAS Mutua pervenuta in data 4 febbraio 2020  al 

protocollo dell’Ente n. 1779 con la quale richiede il pagamento della franchigia contrattuale sulla 

polizza MI2208687 DI € 2.000,00. 

 

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con 

imputazione agli esercizi nei quali l’obbligazione viene a scadere. 

 

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste: 

• al Cap./Art. 765 denominato “introiti e rimborsi diversi”; 

• al Cap./Art.515/001 denominato “assicurazione patrimonio comunale”; 

del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 – Annualità 2020, sufficientemente capiente. 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni e nelle risultanze tutte di cui in narrativa e quivi integralmente riportate e 

trascritte: 

 

1) di accettare il versamento della somma di € 1.113,00 quale regolarizzazione del premio re-

lativa al periodo 30/10/2018 – 30/10/2019 in relazione al consuntivo degli elementi variabili 

di polizza n. 6S/M12208687 contratta con ITAS Mutua dando atto che la somma verrà versata 

al Comune di Vignate dalla Soc. Assiteca spa, come da comunicazione del 12 febbraio 2020 

pervenuta in data 19 febbraio 2020 prot. Com.le n. 2835; 

 

2) di procedere all'assunzione di impegno di spesa pari ad € 2.000,00 relativa al pagamento 

delle franchigie contrattuali sulla polizza MI12208687 a favore della Soc. ITAS MUTUA; 

 

3) di liquidare alla società ITAS MUTUA la somma di € 2.000,00 per il pagamento delle franchigie 

contrattuali per richiesto nella lettera dell’8 gennaio 2020 pervenuta in data 4 febbraio 2020 

prot. Com.le n. 1779, allegata alla presente per farne parte integrante; 

 

4) di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio 

contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad 

obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono 

esigibili: 

Eserc. Finanz. 2020  

Cap./Art. 765 Descrizione Introiti e rimborsi diversi 

Miss./Progr. 01.03 PdC finanz. 500 Spesa non ricorr.  

Centro di costo  Compet. Econ.  

SIOPE  CIG XXXXXXXXXXX CUP xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Creditore ASSITECA SPA 

Causale REGOLARIZZAZIONE PREMIO  

Modalità finan.  Finanz. da FPV  

Accertamento n. 43 Importo € 1.113,00 Frazionabile in 12 NO 

 

Eserc. Finanz. 2020  

Cap./Art. 515/001 Descrizione assicurazione patrimonio comunale 
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Miss./Progr. 01.05 PdC finanz. 1 Spesa non ricorr.  

Centro di costo  Compet. Econ.  

SIOPE  CIG Z691E30991 CUP xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Creditore Soc. ITAS MUTUA 

Causale 
Pagamento franchigia contrattuale polizza M12208687  Polizza Responsabilità 

Civile Verso Terzi (RCT) 

Modalità finan.  Finanz. da FPV  

Imp./Pren. n. 329 Importo € 2.000,00 Frazionabile in 12 NO 

 

5) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, 

che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e 

con i vincoli di finanza pubblica, ovvero i pagamenti verranno effettuati entro il 31 dicembre 

2020; 

 

6) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, 

il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da 

parte del responsabile del settore; 

 
7) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 

n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente 

provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio 

finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e 

dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte 

integrante e sostanziale; 

 
8) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente 

di cui al D.Lgs. n. 33/2013; 

 
9) di rendere noto ai sensi dell’art. 5 della legge n° 241/1990 che il responsabile del 

procedimento è il Geom. Massimo Balconi; 

 

9)  di trasmettere il presente provvedimento: 

 all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale; 

 all'Ufficio Competente per la pubblicazione all'Albo on-line; 

 all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria 

della spesa. 

 

Vignate, lì 24 febbraio 2020 

                                                                                         IL RESPONSABILE Del SETTORE 

                                       (f.to Geom. Massimo Balconi) 

 

 

                                                                                 ...................................................... 
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

 

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente 

provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo 

Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, osservato: …………………….... 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………….…. 

Rilascia: 

  PARERE FAVOREVOLE 

  PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte 

 

Data 24 febbraio 2020 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  

                                                                                      f.to Dott.ssa Cristina Micheli     

 

 

                                                                       ............................................................... 

 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della 

spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione 

allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei 

seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267: 

Accertamento Data Importo Capitolo FPV Esercizio 

43 24/02/2020 € 1.113,00 765  2020 

Impegno Data Importo Capitolo FPV Esercizio 

329 24/02/2020 € 2.000,00 515/001  2020 

 

Data 24 febbraio 2020 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  

                                                                                      f.to Dott.ssa Cristina Micheli 

 

 

                                                                                ……………………………………………… 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, 

ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 


