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~ COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

2° Settore - Ufficio Finanziario 

DETERMINA DIRIGENZIALE N.379 DEL 23/02/2016 

Oggetto: Polizza Assicurativa R.C.T.lO. N. 2016/E. Liquidazione premio assicurativo 
periodo 01/02/2016 al 31/12/2016. CIG. 6508591334. 

IL DIRIGENTE 

Premesso che, con Determina del Dirigente del 2° Settore n. 25 del 26/01/2016, 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 ELiTE INSURANCE COMPANY LlMITED 
(LLOYD'S), Via della Moscova,3, 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 
ELiTE INSURANCE COMPANY L1MITED (LLOYD'S), Via della Moscova,3, 20121 Milano, 
individuata con il numero 2016/E ed avente decorrenza dal 01/02/2016 e scadenza al 
31/12/2016. 

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

Ritenuto dover procedere al pagamento (01/02/2016 -31/12/2016) calcolata in € 
47.070,83 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. 

Visto il comma 1, dell'art. 163 del D. Igs. 267/00 e il p. 8 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 
118/2011, come modificato dal D. Lgs. 126/2014, concernente la contabilità finanziaria 
(esercizio provvisorio e gestione provvisoria); 

Visto il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D. Lgs. 267/2000, parte Il'': capo l° -
Entrate, capo no - Spese, capo IVo 

- Principi di gestione e controllo di gestione. 

Preso atto che ai sensi dell'art. 6 bis della L.n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. e), 
della L.n. 190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei 
confronti del Responsabile del servizio e del Responsabile del procedimento. 



Dato atto 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 p resente 
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 servizio. 

PROPONE DI DETERMINARE 

Di dare atto che la ELiTE INSURANCE COMPANY LlMITED (LLOYD'S), Via della 
Moscova,3, 20121 Milano, ha emesso la Polizza per copertura assicurativa responsabilità 
da RCT/RCO, individuata con il numero 2016/E ed avente decorrenza dal 01/02/2016 e 
scadenza al 31/12/2016, per un importo complessivo di €. 47.070,83. 

Di dare atto che la complessiva spesa di € 47.070,83 è imputata a carico del 
predisponendo Bilancio per l'esercizio in corso, già regolarmente impegnata con 
Determina del 2° Settore / Ufficio Finanziario, n. 1645 del 09/12/2015: 

Descrizione Mac roaggrcgato Importo 

1224/061 35/2016 I Assicuraz.RCT/RCO 1 5 1 110 CP 47070,83 

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 €. 47.070,83 già anticipata ai sensi 
dell'art. 7 della convenzione, come premio per la Polizza numero xxxxxx emessa dalla 
Compagnia di Assicurazione ELiTE INSURANCE COMPANY LlMITED (LLOYD'S), Via 
della Moscova,3, 20121 Milano, per la responsabilità Civile verso Terzi e prestatori d'opera 
(periodo 01/02/2016 al 31/12/16), con bonifico bancario,Cod.IBAN 
IT85D084391 0201 0001301 08099. 

Di dare atto che l'Ente si trova in esercizio provvisorio , ai sensi del comma 1, dell'art. 163 
del D. Lgs. 267/00 e del principio contabile "Allegato 4/2", punto 08, del D. Lgs. 118/2011, 
come modificato dal D. Lgs. 126/2014, e che trattasi di pagamenti riguardanti spese 
escluse dal limite dei dodicesimi, rientrando la stessa fra quelle non suscettibili di 
pagamento frazionato in dodicesimi ed aventi carattere continuativo, necessarie per 
garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, 

Di autorizzare, pertanto, la emissione dei pagamenti, per spese escluse dal limite dei 
dodicesimi di cui al comma 5, con individuazione nel mandato attraverso l'indicatore di cui 
all'art. 185, comma 2, lettera i-bis). 

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 servizio. 

Di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con 
gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, 
ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102. 

Di dare atto, altresì , che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà 
pubblicato on-line nel sito del Comune. 

Nicosia, lì 23/02/2016 



~ore 

/I Responsabile del Procedimento 

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. 

ACCERTA 
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. 

ADOTTA 

la seguente determinazione avente per oggetto: "Polizza Assicurativa R.C.T./O. N. 2016/E. 
Liquidazione premio assicurativo periodo 01/02/2016al 31/12/2016. CIG. 6508591334 . 

Nicosia, lì 23/02/2016 

ì 
Il D~,ente 

Giovanni Dott. / Calzi 
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lNTERNATIONAL sER VICES BROKER SR.L 
Bn1ktl::T di OIIIBicu:razion; 

Anticipato a mezzo fa" 
0935-672538 

Cuneo 15/02/2016 

Comune Nicosia 
Plana Garibaldi 

98014 Nicosia ( EN) 

Alla C/o Dr. G. Lì Calzi 

la presente sostituisce e annulla la precedente comunjC;i1iQne, 

NOTA PREMI 

Portiamo a Vs debito I premi relativi alle seguenti polizze assicurative stipulate tramite il ns ufficio 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. 

--
Pol/ZZI! n· T Ramo Compélgnia effetto ScadenzCt 

Importo 
Premio ._-

Elile -Insurance 
2016/E p RCT/O-13 Company limil(td 31/01/2016 31/12/2016 € 47.070,83 
f.---- .-. - -" 

Totale € 47.070/~3 ,---, 

" pilgamento potrà essere effettuato a mezzo bonifIco Bancario 
Presso: Banca di Ciii raglio - Filiale Cuneo 

IBAN: IT85OO843910201000130108099 
Intestato a: 15 Broker S.r.l 

Indicando nella causale 11- Contraente 

Nell'effettuare tale operazione, sì invita, ondé agevolare le operazIoni di verifica di invi<Jre copia della 
contabile bancaria al n· di fax 178-2739597 o E-mail :lg.service.insll,mncç@tiocali.it 

Imposta <li bollI> iI~:;olta ~i ~sI d@lI'an, 16 legge n. 1216/61, cosi come rlthiatMto dalrarl. 34 DPR 29 seuembre 197a n. 601 F.C. 
~ppllç;llione IVA ex art. 2 DPR 633/72 

Via Piave n>, 1 - 12100 CUNEO TlII. 0171-694439 - Fax. 0171 - 606006 
REA:CN - 279569 - R. U.I: BQQ0052547 - CF VSSB1L46T25E290Z - P.lVA:034~0043 

email: info@.§§Dlj!;gjn§JJ.fWJlff!.it·Pec : isb.§d@~akml;l.it 




