
Proposta di Determina 

08 dci 30/011 2015 

't' tre, 
BIni 

~ COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

2° Settore - Ufficio Finanziario 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 96 DEL 30/01/2015 

Oggetto: Polizza Assicurativa R.C.T.lO. N. 1905417. Liquidazione premio 
assicurativo periodo 01102/2015 al 31107/2015. CIG. Z1C11768D2. 

IL DIRIGENTE 

Premesso che, con Determina del Dirigente del 2° Settore n. 107 del 29/10/2014, è stato 
affidato, ai sensi ed in applicazione del comma 11°, dell'art. 125 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 
163, alla Compagnia di Assicurazione QBE INSURANCE (LLOYD'S), Corso Garibaldi, 86 
20121 Milano, la copertura assicurativa per responsabilità da RCT/RCO a garanzia 
dell'Ente, per eventuali danni patrimoniali a cui potrebbe essere esposto, per il tramite la 
International Services Broker S.r.l. incaricata con Determina Dirigenziale n.161 del 
06/12/2013, per la consulenza nella fase di determinazione e studio dei contratti 
assicurativi a vari rischi interessanti il Comune di Nicosia ed in particolare la consulenza 
ed assistenza in tutti i rami assicurativi confacenti alla attività di Brokeraggio. 

Vista la Polizza per copertura assicurativa responsabilità da RCT/RCO, emessa dalla 
QBE INSURANCE (LLOYD'S), Corso Garibaldi, 86 - 20121 Milano, individuata con il 
numero 1905417 ed avente decorrenza dal 01/02/2015 e scadenza al 31/07/2015. 

Dato atto che necessita prowedere al pagamento, in considerazione dell'immediata 
copertura della stessa. 

Ritenuto dover procedere al pagamento ( 01/0212015 - 31/07/2015. ) calcolata in € 
18.337,50 comprensivo di imposte ed al netto di quanto dovuto successivamente per la 
regolazione del premio. 

Accertata la regolarità contributiva (D.U.R.C.) acquisila agli atti. 

Dato Atto che sulla presente determinazione viene espresso parere in ordine alla 
regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma 
D.Lgs. 267/2000. 

Vista la Legge n. 267/2000 e la L.R. 30/2001; 

Visto l'Ord. EE.LL R.S. e successive modifiche ed integrazione; 

DETERMINA 

Di Impegnare somma complessiva di 48.000,00 al Tit 1 Funz. 01, Servo 05, Interv. 03, 
Cap.224/06 del Bilancio/Peg per l'esercizio in corso, per come stabilito con la Del. Dirig. 
n. 107 del 29/10/2014. 

http:R.C.T.lO


Di liquidare alla International Services Broker S.r.l, sede legale a Cuneo, Via Piave, 1 
broker incaricato dal Comune di Nicosia, la somma di €. 18.337,50 già anticipata ai sensi ' 
dell 'art. 7 della convenzione, come premio per la Polizza numero 1905417 emessa dalla 
Compagnia di Assicurazione QBE INSURANCE (LLOYO'S), Corso Garibald i, 86 - 20121 
Milano, per la responsabilità Civile verso Terzi e prestatori d'opera (periodo 01/02/2015 al 
31/07/15) , con bonifico bancario,Cod. IBAN IT8500843910201000130108099. 

Di imputare la somma complessiva di €. 18.337,50 al Ti!. 1 Funz. 01 , Servo 05, I nte rv. 03, 
Cap.224/06 del Bilancio per l'esercizio in corso . 

Di dare atto che l'Ente travasi in esercizio prawisorio e che la spesa non è frazionabile, 
atteso l'obbligo della copertura assicurativa di RCAIO del Comune, al fine di evitare il 
sorgere di maggiori oneri di spesa , a carico del Bilancio comunale, per il verificarsi di 
eventi imprevisti originanti risarcimenti a terzi per danni , con responsabilità attribuite 
all'Ente. 

Di aver accertato, a seguito di verifica d'ufficio, la regolarità contributiva della Ditta 
suddetta nei confronti degli Istituti previdenziali e assicurativi. 

ATTESTA 

La regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 
O.lgs 267/20000 

Nicosia 1ì,30/01/2015 

Li 
lR~GEN 

20 SETTORE 

Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, 
comma 4, del O. Lgs . 18/08/2000, n. 267. 

Nicosia, 02/02/2015 



RESTITUIRE FIRMATO 

Codice Ràmo Codice Corrcspon. Codice Lloyd's Broker 

o J08794EGX SRLJlJ9 F Bil19TPDODI02K 
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B "" Piazzamento,'su BiilOU 
Tipo di assic\U1IZlcnc ; RcrIRCQ 
ti presente Modulo forma parte lntegrrut!c del Contratto N"'1905417 
NomeMdeWAssicuraìo ('I Conlm;ntc: "COMUNE DJ :NICOSIA 
Indirizzo: PIAZZA G. GARIBAlDI 

CAP 


?Utaifl deWAssicurazione {con esclusione dellac\lo nnnOYo) dalle Ore OO;Ol del 3!1[OaOJ4 al!e ore24:00 31/10/2016 

,Da!~..~ell~ ProPOS!S che furma parte integrante dei p!es-ent:_~:..:::o-,!r-,.tt-,o:.;;-,2.:.91:.;0.o912=O.:.14-,-___._--;-________________ 

Quota LlOl','pS: l!)O.O~

Condizioni Generali c Particolari come da segm;;nli stampati allegati al presente Modulo: 
 Numero e percentuale del Sindacati dei Uòyd's 

che naMO assunto il rischìo per la quotalJoyd's
SCHEDA DI COPERTURA , sopra indica1a: 
CLAUSOLA LMA 5096 
QUESTIONAR10 
COl\'1lJZIONI Dl POLIZZA IQBE AAB3St\ 55,00% 

•Qal! lNSURANCE(EUROPE) IJ~nTED 
: 45)00% 

Rischi e imponi assicurati, Franchigie e Scoperti, esleoslone territoriale e u,ndizioni Speciali 
(che prevatgot1o sulle Condizioni Particolari e Generali di cui sopra): SCHEDA DI 100,00%
COPERTURA 

Premio tot[!Je periodo: 3111012014~ 3111J)112016 

.lì. premio deve essere pagato al Corrispondente di $~guito specificato~ il {!urue è auloriz:z.ato a rlce\'ulc per conto degli Asskuratorlll mezlO di 
pagamento è concordato con detiO intermediario. nel rispetto della normaHva vigente. 

Premio alla n'Ima 31/1011014 fiflo e13110112015 

PremioNcM Accessori. I 1mponll>ìle Imposte Totare 

I€7.561,64 €O,OO ! . € 7.561,64 € 1.6&2.46 l € 9,244,1 O 
; 

Pn:mio dal 01/02/2015 .13110712015 

Premio daI 0110812015 al31/0112016 

L'AssiCl.lTàl0 o Il Contraente 
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