COMUNE DI SENIGALLIA
AREA RISORSE UMANE E FINANZIARIE
U F F I C I O ECONOMATO
DETERMINAZIONE DIRIGENTE

n° 1034 del 15/07/2019
Oggetto: COPERTURE ASSICURATIVE PER LE FUNZIONI E SERVIZI CONFERITI
ALL'UNIONE DEI COMUNI "LE TERRE DELLA MARCA SENONE" ESTENSIONE TEMPORANEA DELLE VIGENTI POLIZZE.

IL DIRIGENTE
- Premesso che l’art. 169 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 prevede che gli atti di impegno sul
Bilancio predisposto per budget sono adottati da dipendenti abilitati a sottoscriverli;
- Richiamato l’art. 44 dello Statuto Comunale;
- Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 123 del 20/12/2018, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione
finanziario armonizzato 2019/2021 di cui all’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011”;
- Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 267 del 27/12/2018, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del
triennio 2019/2021”;
DATO ATTO che in seguito alla sottoscrizione in data 20.05.2019 delle convenzioni con i Comuni
aderenti, l’Unione dei Comuni “Le terre della Marca Senone” è subentrata nella gestione delle
seguenti Funzioni/Servizi conferiti:
 Funzione sociale (tutti i Comuni aderenti);
 Funzione Polizia Locale (Comuni aderenti: Trecastelli, Ostra, Ostra Vetere e Barbara);
 Servizio S.U.A.P./Attività economiche (tutti i Comuni aderenti);
 Servizi Finanziari (Uffici Ragioneria/Tributi/Personale Comuni aderenti: Arcevia, Serra de’
Conti e Ostra Vetere);
PRESO ATTO che n. 2 servizi del Comune di Senigallia sono stati trasferiti all’Unione dei Comuni;
DATO ATTO che il personale dipendente del Comune di Senigallia in forza ai due servizi non è
stato al momento trasferito all’Unione ma soltanto comandato restando pertanto alle dipendenze del
Comune stesso;
ATTESO che gli uffici amministrativi dell’Unione non hanno ancora provveduto ad acquisire
tramite gara i servizi assicurativi e il personale che vi opera è sprovvisto di coperture assicurative per
responsabilità professionale, verso terzi e tutela legale;

CONSIDERATO pertanto che in ragione dei servizi che il Comune di Senigallia ha delegato
all’Unione dei Comuni “Le terre della Marca Senone”, si rende necessario che le polizze RC
Patrimoniale, Tutela Legale e RCT/O operino anche per i danni provocati a terzi per le attività
delegate espletate da tale soggetto che dovrà rivestire la qualifica di Assicurato aggiunto, nelle more
delle procedure che l’Unione dei Comuni sta attivando per la copertura a carico della stessa dei
rischi assicurativi connessi;
VISTA la nota prot. pec n. 2019/43973, con cui il broker Centrale S.p.A., per effetto della richiesta
da parte dell’Ente circa l’estensione delle polizze di cui al precedente punto, ha richiesto un premio
aggiuntivo di € 500,00 per ognuna delle polizze RC Patrimoniale e Tutela Legale A.I.G.; nulla è
stato richiesto per l’estensione della polizza RCT/O Lloyd’s;
RITENUTO pertanto di assumere giusti impegni di spesa, al fine di garantire l’operatività di
estensione delle polizze suddette, per la durata di mesi 4, per i seguenti importi che troveranno
adeguata copertura finanziaria al cap. 1178/4 – Missione/Programma 01.11:
-

€ 500,00 per estensione polizza RC Patrimoniale A.I.G. n. IFLE000300 - CIG: 6228619300;

-

€ 500,00 per estensione polizza Tutela Legale A.I.G. n. IFLE000301 - CIG: 62286268C5;

PRECISATO che l’importo complessivo di € 1.000,00 sarà richiesto a rimborso al soggetto
assicurato aggiunto dell’Unione dei Comuni “Le terre della Marca Senone”;
RICHIAMATI:
- l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000: “Funzioni e responsabilità della dirigenza;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241: “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
RITENUTO di nominare quale responsabile del presente procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1°
comma, della legge 241/90 la dott.ssa Marta Rosati, Responsabile dell’Ufficio Economato;
RICHIAMATO il decreto sindacale n. 750 del 30.12.2016 di conferimento di incarico dirigenziale
dell’Area Risorse Umane e Finanziarie, alla dott.ssa Laura Filonzi;
DETERMINA
1°) – DI DICHIARARE la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2°) – DI PREVEDERE una spesa pari ad € 1.000,00 sul cap. 1178/4 per far fronte al pagamento
dei premi aggiuntivi per le polizze A.I.G. R.C. Patrimoniale e Tutela Legale per l’estensione di
mesi 4 delle coperture assicurative alle funzioni e servizi svolti dall’Unione di Comuni per
conto del Comune di Senigallia, in favore del broker Centrale S.p.A. la cui liquidazione
concretizza il pagamento del premio stesso ai sensi dell’art. 1901 del codice civile; nulla sarà
dovuto per l’estensione della copertura assicurativa RCT/O dei Lloyd’s;
3°) - DI DARE ATTO che la spesa conseguente agli impegni assunti con il presente
provvedimento sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 118/2011 e del
principio contabile applicato n. 2 allegato al D.P.C.M. 28/12/2011 nell’esercizio 2019;
4°) – DI DARE ATTO che la spesa sostenuta sarà richiesta a rimborso al Soggetto assicurato
aggiunto dell’Unione dei Comuni “Le terre della Marca Senone”;
5°) - DI DARE ATTO che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal
combinato disposto degl art. 9, comma 1, lettera a) de D.L. 78/2009 convertito, con

modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell'art. 183, comma 8 del TUEL (come
modificato dal D.Lgs. 126/2014) in tema di compatibilità del programma dei pagamenti
conseguenti alla presente determinazione con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di
finanza pubblica;
6°) – DI DARE ATTO che, a norma dell’art. 152 comma 4 del TUEL, il presente atto diverrà
esecutivo con l’approvazione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario;
7°) – DI TRASMETTERE la presente determinazione all’Area Risorse Umane e Finanziarie
dell’Unione dei Comuni “Le terre della Marca Senone”;

Movimenti Contabili della Determina:
Tipo Movimento Esercizio

Impegno

2019

Impegno

2019

Capitolo

Cod. Armonizzato
Movimento
Importo
Piano Finanziario
Descrizione capitolo

Siope
Libro IVA

01.11.1
500,00
1.10.04.01.999
PREMI DI ASSICURAZIONI CONTRO DANNI SU BENI E PER
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
1178/4

01.11.1
500,00
1.10.04.01.999
PREMI DI ASSICURAZIONI CONTRO DANNI SU BENI E PER
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
1178/4

CIG

6228619300

62286268C
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IL DIRIGENTE
AREA RISORSE UMANE E FINANZIARIE
(Dott.ssa Laura Filonzi)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

