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Proposta di Determina 

n.75 del 05/08/2015 

\tUP COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

2° Settore - Ufficio Finanziario 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 974 DEL 05/08/2015 

Oggetto: Polizza Assicurativa R.C.T.lO. N. 1905417. Liquidazione premio 
assicurativo periodo 01/08/2015 al 31/01/2016. 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 OBE 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 
OBE INSURANCE (LLOYD'S), Corso Garibaldi, 86 - 20121 Milano, individuata con il 
numero 1905417 ed avente decorrenza dal 01/02/2015 e scadenza al 31/01/2016. 

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

Ritenuto dover procedere al pagamento ( 01/08/2015 -31/01/2016. ) calcolata in € 
18.337,05 comprensivo di imposte ed al netto di quanto dovuto successivamente per la 
regolazione del premio. 

Accertata la regolarità contributiva (D.U .R.C.) acquisita 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 liquidare alla International Services Broker S.r.l, sede legale a Cuneo, Via Piave, 1 
broker incaricato dal Comune di Nicosia, la somma di €. 18.337,05 già anticipata ai sensi 



dell'art. 7 della convenzione, come premio per la Polizza numero 1905417 emessa dalla 
Compagnia di Assicurazione QBE INSURANCE (LLOYD'S), Corso Garibaldi, 86 - 20121 
Milano, per la responsabilità Civile verso Terzi e prestatori d'opera ( periodo 01/08/2 015 al 
31/01/16), con bonifico bancario,Cod . IBAN IT85D0843910201 0001301 08099. 

Di imputare la somma complessiva di €. 18.337,05 al Tit. 1 Funz. 01 , Servo 05, Interv. 03, 
Cap.224/06 del Bilancio per l'esercizio in corso, impegnata con Deter. Dirig. n. 96 del 
30/01/2015. 

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

Di dare atto, altresì , ai sensi dell'art. 6 - bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 
responsabile del presente procedimento. 

Di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per il rischio da interferenze, trattandosi di 
mera fornitura e che il costo della sicurezza è pertanto pari a zero . 

IL DIRIGENTE 

Vista la proposta del Responsabile del Procedimento. 

Visto lo Statuto Comunale. 

Visto l'Ordinamento degli Enti Locali. 

Preso atto e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione. 

ATTESTA 

la regolarità e la correttezza dell 'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 O.lgs 
267/2000. 

ADOTTA 

la superiore determinazione avente per oggetto: Acquisizione in economia ai sensi dell'art. 125, 
comma 11 O. L.g.s. 163/2006 e s.m.i. di attrezzature per gli Uffici Finanziari. CIG. Z0413E6C45. 

Nicosia lì , 05/08/2015 

Il Dirigento 
Giovanni Oott. Li C "Izi 

2° SETTORE - SERVIZIO FINANZIARIO 

Visto di regolarità contabile , 147 bis, comma 1, del O. Lgs. n. 267/2000. 

Nicosia , 05/08/2015 
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INTERNATIONAL SER VICES BROKER S.R.L 
Broker di assicurazioni 

Anticipato a mezzo fax 

0935-672538 

Cuneo 08/07/2015 

Oggetto: Avviso di Scadenza 

Comune Nicosia 
Piazza Garibaldi 

94014 Nicosia ( EN) 

Alla c/o Dr. G. Li Calzi 

La presente per ricordarVi che, nel corrente mese, sono in scadenza i premi relativi alle polizze 
sotto specificate Vi preghiamo di curare in tempo utile il pagamento dei relativi importi tramite 
versamento sul ns. conto corrente bancario, onde evitare l'interruzione delle garanzie in corso. 

1905417 p RCT/O QBE INSURANCE 31/07/2015 € 18.337,05 

Totale € 18.337,05 

Il pagamento potrà essere effettuato a mezzo bonifico Bancario 
Presso: Banca di Caraglio - Filiale Cuneo 

IBAN: IT85D0843910201000130108099 
Intestato a : 15 Broker S.r.l 

Indicando nella causale il- Contraente 

Nell'effettuare tale operazione, si invita, onde agevolare le operazioni di verifica di inviare copia della 
contabile bancaria al n° di fax 178-2739597 o E-mail :lg.service.insurance@tiscali.it 

INTERNA TlONAL SERVICES BROKER Srl 
C ' -, ;Jf1 Li ii -""'6. -,,,ot1f.. I d. ~-; ;/ .. ~ . vr'-- t:;C)I(.{,o :I~~ 

Imposta di bollo assolta ai sensi dell'art . 16 Legge n. 1216/61, così come richia'mato dall'art. 34 DPR 29 settembre 1973 n. 601 F.C. 
applicazione IVA ex art. 2 DPR 633/ 72 

Via Piave n°, 1 - 12100 CUNEO Tel. 0171-694439 - Fax. 0171 - 606006 
REA:CN - 279569 - RU/: B000052547 - CF VSSBTL46T25E290Z - P.IVA:03434660043 

email: info@serviceinsurance.if-Pec : isb.srl@legalmail.it 




