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Proposta di Determina 

n. 03 del 29/0112016 

V' COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

2° Settore - Ufficio Finanziario 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 89 DEL 29/01/2016 

OGGETTO: Automezzi Comunali. Liquidazione premio assicurativo alla UnipolSai S.p.A. 
Periodo 01/01/2016 al 31/12/2016. CIG. Z11178342F. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso: 

- che con Determina Dirigenziale n. 1648 del 10/12/2015, esecutiva, si provvedeva ad 
autorizzare la stipula delle polizze di RC.A. di tutti i mezzi comunali in uso, individuati 
nell'apposito elenco già allegato alla sopra citata determina, con la UnipolSai S.p.A, 
Agenzia di Imperia, per il tramite la International Services Broker S.r.l. 

- che con Determina Dirigenziale n. 161 del 06/12/2013 veniva conferito, ai sensi ed in 
applicazione dell'art. 125, comma 11 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, alla Società 
International Services Broker S.r.l., sede di Cuneo in Via Piave,1, l'incarico di 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. 

Visti i certificati di Assicurazione rilasciati dalla UnipolSai S.p.A. per il periodo 01/01/2016 
al 31/12/2016, per una spesa complessiva ammontante a € 11.622,11. 

Ritenuto dover disporre in ordine alla relativa liquidazione. 

Accertata la regolarità contributiva (D.U.RC.) 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. 

visto il D. Lgs. n.267/2000 e la L.r. 30/2000. 

visto l'Ord. EE. LL. della Regione Sicilia e successive modificazioni. 

PROPONE DI DETERMINARE 

Di dare atto che con Determina Dirigenziale n. 1648 del 10/12/2015, esecutiva, si 
provvedeva ad autorizzare la stipula delle polizze di RC.A di tutti i mezzi comunali in uso, 
individuati nell'apposito elenco già allegato alla determina n. 1648/2015, con la UnipolSai 



S.p.A, 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. 

Di dare atto della emissione delle polizze assicurative avente validità fino al 31/12/2016, 
da parte della UnipolSai S.p.A., per il tramite la International Services Broker S.r.l. 
incaricata, per un ammontare complessivo di € 11 .622,11. 

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 €. 11.622,11, già anticipata ai sensi 
dell'art. 7 della convenzione, come premio per le Polizze emesse dalla Compagnia di 
Assicurazione UnipolSai S.p.A, con bonifico bancario, Cod. IBAN 
IT85D084391 0201 0001301 08099, quale pagamento del premio assicurativo per gli 
automezzi comunali, per il periodo 01/01/2016 - 31/12/2016. 

Di imputare la spesa di € 11.622,11 nel bilancio per l'esercizio in corso ove le somme 
risultano regolarmente impegnate con Det. Dirig. n. 1648 /15 e n. 1764/15, come di 
seguito: 

Missione Programma Titolo Macroaggregat Capitolo Descrizione Importo 
o 

1 1 1 003 42/6 ASSICUR. 492,00 

1 6 1 003 249 ASSICUR. 2.900,00 

4 5 1 003 654/6 ASSICUR. 3.000,00 

11 1 1 003 1540/6 ASSICUR. 850,00 

1 2 1 003 118/6 ASSICUR. 500,00 

3 1 1 003 468/6 ASSICUR. 1.248,00 

9 3 1 003 1158 ASSICUR. 699,49 

1 3 1 003 157 ASSICUR. 1.399,48 

1 5 1 003 224/6 ASSICUR. 533,14 

Il Respon~~.le ~ocedimento 
Ra ' i olfo l seppe 

\ 

IL DIRIGENTE 

Vista la proposta del Responsabile del Procedimento; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto l'Ordinamento Enti degli 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°, del D.Lgs 267/2000. 

La seguente determinazione avente per oggetto: Automezzi comunali - Affidamento 
servizio di copertura assicurativa R.C. Auto per l'anno 2016. CIG Z11178342F. 

Nicosia lì 29/01/2016 
// 

Il r:;;r~t 
Giovanni Dott. Li alzi 
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di frazionamento % rinnovo 

I I 

I COMUN ' DI NICOSIA 
Codlco FI8CIl16 
I 00100280006 

Indirizzo Localllè 
I PZA GARIBALDI 28 

Cop 
I 04014 I NICOSIA 

Provincia 
I EN 

I 

Garanzia 
R.C .A. 
Incendio 
Infortuni del Conducente 
Garanzie accessorie 
Assistenza 

Premio netto 
Interessi di frazionamento 
S.S.N. 
Imposte 
Totale premio annuo 

Premio di prima rata 
Premio tassabile S.S.N. 

9.279,83 I 

Premio rate successive scadenti Il 

N, V ICiN/J t 
21 
1 
1 

19 
14 

31/12 

Tasse 
893,32 I 

Premio tassabile S.S.N. Tasse 

Premio annuo 

I Dal 31/12/2015 

8.507,77 
1,65 

40,28 
382,21 
347,92 

9.279,83 

893,31 
1.448,85 

11 .621,99 

IAI 31/12/2016 
Totale 

1.448,96 I 11.622,11 I 

Idi ogni anno 

I 9.279,83 I 893,31 I 
Totale 

1.448,85 I 11.621,99 I 
Salvo gli adeguamenti previsti dalle Condizioni di Assicurazione contenute nel Fascicolo Informativo. 

Regolazione premio il : I 31/12 Idi ogni anno 
Il calcolo delle imposte è stato effettuato con le aliquote delle imposte vigenti alla data del movimento e pertanto detto calcolo potrà subire delle modifiche al momento 
dell'incasso della regolazione conseguenti alle eventuali variazioni delle aliquote stesse. 
INFORMAZIONI SUL PREMIO 
Ai sensi del D.Lgs 47/2000 e successive modifiche, si dichiara che il premio versato dal Contraente, per la copertura del rischio di Morte e di Invalidità Permanente non 
inferiore al 5%, risulta di EURO 39.23 

Condizioni particolari di polizza dettagliate nello specifico allegato 

1

23 
1 1 1 

Condizioni particolari di veicolo dettagliate nello specifico allegato 
I 205 I 221 I I 

. INFORMATIVA ATIESTATO DI RISCHIO . r' ." ,~ 

AI sensi del Regolamento IVASS n. 9/2015, a partire dal1 o luglio 2015 gli attestati di rischio saranno dematerializzati e la loro consegna pertanto sarà telematica. 
Tale consegna avverrà su richiesta del Contraente con le modalità concordate tra il Contraente stesso e l'Impresa. 

ESTREMI DELLA POLIZZA E DICHIARAZIONI CONTRAENTE 

Il preaonto contratto: 

- è regolato dalle Condizioni di Assicurazione contenute nel Fascicolo Informativo edizione 01/07/2014; 

- è Integrato dall'allegato contenente l'identificazione dei veicoli/natanti assicurati-garanzie prestate-valori assicurati e relativi premi; 

- è Integrato dall'allegato contenente le condizioni particolari e l'indicazione delle 'garanzie accessorie operanti, solo se richiamate, sui singoli veicoli/natanti. 

IL CONTRAENTE DICHIARA: 

J che tutti I veicoli/natanti assicurati sono di sua proprietà; 

di aver ricevuto ed esaminato, prima della sottoscrizione del presente contratto, il Fascicololi Informativo/i edizione 01/07/2014 inerente ai 
veicoli/natanti assicurati in polizza, comprensivo di Nota informativa e Glossario, Condizioni di Assicurazione, Informativa p r ivacy, e la 
documentazione contrattuale; 
di avere ricevuto l'informativa privacy di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione di dati personali), anche in nome e 
per conto degli altri interessati indicati nel contratto, di impegnarsi a consegnarne loro una copia e di acconsentire, ai sensi degli articoli 23, 26 e 
43 del D.Lgs. 196/2003, al trattamento dei propri dati personali (comuni eJ:l eventualmente sensibili) da parte del Titolare e degli altri soggetti 
indicati nell'informativa, nonché a un eventuale loro trasferimento all'estero (Paesi UE e Paesi extra UE), nei limiti e per le fina lità indicate 
nell'informativa; 
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COPIA PER IL CO NTRAENTE 
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.j di conoscere e approvare le Condizioni di Assicurazione del presente contratto, riportate nel/nei Fascicolo/i Informativo/i edizione 01/07/20 14 incluse le 
condizioni particolari effettivamente prescelte, nonché le integrazioni contenute nell'ALLEGATO di POLIZZA che in caso di discordanza, p revalgono sulle 
Condizioni di Assicurazione prestampate. 

Avvertenza: si invita il Contraente a rileggere con attenzione lEi proprie dichiarazioni, In quanto se non veritiere, inesatte o reticenti possono 
compromettere il diritto alla prestazione. 

UnlpolSai Assicurazioni S.p.A. 
Direzione Generale Assicurativa 

~ 
Polizza emessa il 29/12/2015 
Il premio della rata alla firma è stato pagato il 

I mezzi di pagamento consentiti dall'Impresa sono quelli previsti dalla normativa vigente. 
Perlodlcltà del premio: le rate successive alla prima avranno cadenza annuale. 

Il' """""'" "'" "" Il''''''' Il 'l'' 111111111"11111" III '" UnlpolSal Assicurazioni S.p.A. 

Il Contraente 

Sede Legale: via Stalingrado. 45· 40128 Bologna (Italia)- unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it· tel. +390515077111· fax +39051375349' Capitale Sociale Lv. Euro 1.996.129.451,62 
Regis tro delle Imprese di 8010gna, C.F. e P.IVA 00818570012 - R.EA 511469 -Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.pA., iscritta 
all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 è facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046 
www.unipo lsai.cofTlwwww.unipolsai.i t . 
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