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COMUNE DI SANT’AGAPITO
PROVINCIA DI ISERNIA
________________________________________________________________________________

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA N.

081

DATA

18/05/2017

OGGETTO: Impegno di spesa per copertura assicurativa di Responsabilità Civile Patrimoniale
per Amministratori e Dipendenti e liquidazione somme – Compagnia AXIS. CIG
Z1F1EAA85D

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determina è pubblicata all’albo Pretorio on-line del Comune per gg. 15 consecutivi dal
___________________________.
Li, ___________________
Il Responsabile
________________________
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


Fatto presente che questa Amministrazione intende sottoscrivere una polizza RC Patrimoniale per
amministratori e dipendenti;



Effettuate le dovute verifiche e constatato che le figure con posizioni di maggiori responsabilità sono
individuate nel Sindaco-Responsabile Finanziario e nel Responsabile del Servizio Tecnico;



Effettuato una verifica di mercato e constatato che la AXIS ASSICURA di Isernia offre una copertura
assicurativa molto vantaggiosa;



Visto che la stessa AXIS assicurazione è disponibile ad offrire la polizza di cui innanzi alle seguenti
condizioni: a) Assicurati Sindaco-Responsabile Finanziario e Responsabile del Servizio Tecnico; b) Premio
annuale complessivo di € 505,00; c) Massimale € 500.000,00; d) Franchigia di € 5.000,00 per ciascun sinistro
al limite di indennizzo e di € 1.000,00 per ciascun sinistro al sottolimite di indennizzo; e) Garanzia retroattiva
illimitata; f) Maggiore termine per richiesta risarcimento di 2 anni; g) Limite di indennizzo aggregato di €
500.000,00;



Richiamate le seguenti disposizioni normative e regolamentari:
a)
b)
c)
d)

Il testo unico degli Enti Locali n. 267 del 18/08/2000;
Il D. Lgs n. 165 del 30/03/2001 e ss.mm.ii. sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della p.a.;
Il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “ codice dei contratti pubblici dei lavori, servizi e forniture ;
Il Regolamento comunale per lavori, servizi e forniture approvato con delibera di C.C. n. 10 del
06/06/2014;



Visto l’art. 23-ter, comma 3 della Legge 11/2014, così come modificato dall’art. 1, comma 501 della Legge n.
208 del 28/12/2015 ( legge di stabilità ) che conferma ai comuni la possibilità di acquisizione diretta di lavori,
servizi e forniture per importi inferiori a € 40.000,00;



Fatto presente che la medesima legge di stabilità n. 208/2015, modificando il comma 450 della Legge 296 del
27/12/2006, obbliga i comuni di procedere ad acquisti di beni e servizi attraverso il mercato elettronico solo
per importi superiori ad € 1.000,00;



Fatto presente che il sottoscritto responsabile del servizio, in conformità a quanto previsto dalla vigente
normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, in data 18/05/2017 ha acquisito il CIG
Z1F1EAA85D;



Fatto presente che, ai sensi dell’art. 36, comma 2- lett.a), del D Lgs. 50/2016, per lavori di importo inferiore a
€ 40.000,00 è consentito l’affidamento diretto da parte del R.U.P.;



Visto il decreto sindacale n. 02 del 02/01/2015 con cui il sottoscritto è stato nominato Responsabile del
Servizio competente in materia;

Attesa la propria competenza in merito;
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Ai sensi del combinato disposto dell’art. 36, comma 2 - lett.a), del D. lgs 50/2016 e del sopracitato
regolamento comunale per lavori, servizi e forniture in economia, di stipulare con la compagnia assicuratrice
AXIS – Agenzia di Isernia, il contratto relativo alla polizza RC Patrimoniale per il periodo 15/04/201714/04/2018 per un importo annuo di € 505,00;



Di dare atto che la polizza avrà le seguenti caratteristiche: a) Assicurati Sindaco-Responsabile Finanziario e
Responsabile del Servizio Tecnico; b) Premio annuale complessivo di € 505,00; c) Massimale € 500.000,00; d)
Franchigia di € 5.000,00 per ciascun sinistro al limite di indennizzo e di € 1.000,00 per ciascun sinistro al
sottolimite di indennizzo; e) Garanzia retroattiva illimitata; f) Maggiore termine per richiesta risarcimento di 2
anni; g) Limite di indennizzo aggregato di € 500.000,00;



Di impegnare, per quanto in premessa specificato, la somma di € 505,00 imputando la spesa al cap. 1044 - cod.
01.02-1.03.02.15.999 del bilancio esercizio 2017 ;



Di demandare l’Ufficio di Ragioneria al pagamento del premio assicurativo di € 505,00 tramite bonifico
bancario intestato a AXIS ASSICURA – BANCA POPOLARE FILIALE DI ISERNIA – CODICE IBAN
IT64J 05034 15600 0000 0000 1444;



Di dare atto che il CIG della polizza in questione è Z1F1EAA85D;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Salvatore Maddonni

Copia della presente determinazione viene trasmessa al Sindaco, al Segretario Comunale, al Responsabile Finanziario.

RISERVATO UFFICIO DI RAGIONERIA
Visto per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria

Data _____________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA
________________________________

