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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

SEGRETARIO COMUNALE 
 

n. 1 del 28/02/2018 

 
 
 

OGGETTO: SERVIZI ASSICURATIVI PER RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI. 
LIQUIDAZIONE PREMI ALLA MARSH - PERIODO 01.01.2018/31.12.2018. 

 
 

 

Il Responsabile  

 
Dott.ssa Frau Adalgisa, giusto Decreto Sindacale prot. n. 5474/2014, assunto ai sensi degli 

artt. 50, comma 10 e l’art. 109 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del 
T.U. n. 165/2001 e ss.mm.ii. e degli artt. 57 e 58 del Regolamento Comunale di organizzazione; 

 

 PREMESSO che con propria Determinazione n. 519 del 22.12.2017, veniva affidato in via 
diretta, ex art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 il servizio di assicurazione per “Polizza 
Responsabilità Civile verso terzi e Dipendenti” alla seguente compagnia: UNIPOL 
ASSICURAZIONI , Esse e Ti Assicurazioni s.n.c. di Cristina Saiu e Alberto Tatti – Agenzia 
generale UGF di Carbonia – P.I. 02460710920, per il periodo 01.01.2018/31.12.2018; 

 
 VISTA la Nota del 23.02.2018 con cui il Broker del Comune di Santadi, Marsh S.p.A., con 
sede in Roma, ha richiesto la liquidazione dei premi dovuti per le assicurazioni in essere; 

 



 CONSIDERATO che il pagamento delle polizze avviene annualmente all’inizio del periodo 
assicurativo, salva successiva regolazione effettuata sulla base degli elementi variabili indicati nella 
polizza stessa e comunicati da questo Ufficio; 

 

 VISTA la scadenza al 31/12/2018 delle polizze in essere con la UNIPOL per la liquidazione 
dei seguenti premi come in appresso specificate: 
- R.C. ENTE – UNIPOL N. 65/67346387 – premio per il periodo 01.01.2018 – 31.12.2018 =  

€ 10.500,00; 
 

 ACCERTATA la regolarità delle medesime e ritenuto necessario di procedere alla relativa 
liquidazione; 

 

 ACCERTATA la regolarità contributiva e previdenziale dell’Impresa mediante DURC 
rilasciata dall’INAIL – Prot. n. 9673036, con scadenza il 20/06/2018; 
  

 TUTTO ciò premesso 
 

 RESI i dovuti pareri preliminari: 
 

 Parere di regolarità tecnica-amministrativa (ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del 
T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 

 Il SEGRETARIO COMUNALE, Dott.ssa Frau Adalgisa, giusto Decreto Sindacale prot. n. 
5474/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 172 del 28/02/2018 avente ad oggetto 
"SERVIZI ASSICURATIVI PER RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI. 
LIQUIDAZIONE PREMI ALLA MARSH - PERIODO 01.01.2018/31.12.2018.", attestandone la 
correttezza, la regolarità e la legittimità, perché conforme alla normativa di settore e alle norme 
generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a 
perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di competenza assegnati. 
 

Firma f.to Dott.ssa Frau Adalgisa 
 

 
 

Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del 
Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
Il Direttore dell’AREA CONTABILE, Dott.ssa Alessandra Floris, giusto Decreto Sindacale n. 
4/2017, esprime parere favorevole sulla proposta n. 172 del 28/02/2018 avente ad oggetto 
"SERVIZI ASSICURATIVI PER RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI. 
LIQUIDAZIONE PREMI ALLA MARSH - PERIODO 01.01.2018/31.12.2018.", attestandone la 
regolarità e il rispetto dell’Ordinamento Contabile, delle norme di finanza pubblica, del 
Regolamento di Contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto 
giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli 
finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 
 
Si attesta l'avvenuta registrazione del/i seguente/i impegno/i di spesa: 

Descrizione Importo Capitolo Azione Pre-imp. Imp. 
Resp. civile 10.500,00 50   31 

      

      

 
Firma 

 
f.to Dott.ssa Floris Alessandra 

 
 



------------------------------------- 

   D I S P O N E   ⇐ 
------------------------------------- 

 
 
LA LIQUIDAZIONE in favore della Marsh S.p.A. con sede in Roma, la somma di € 10.500,00 
(imposta e oneri accessori compresi) per i motivi esposti in premessa, credito certo e liquido della 
stessa nei confronti dell’Ente. 
 
La somma liquidata al precedente punto è imputata nel modo seguente: 
- € 10.500,00 al Cap. 50 del Bilancio esercizio corrente, Imp. 31, codice Bilancio 1.01.01.03. 
 

DI DARE ATTO che l’esigibilità dell’obbligazione maturerà entro il 31.12.2018. 
 

DI DARE ATTO che si dovrà provvedere alla regolazione del premio con successivo atto, una 
volta effettuati gli adempimenti previsti nel contratto di assicurazione. 
 
DI DARE ATTO che il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) relativo al servizio di cui al presente 
atto è il seguente: 
- Lotto C.I.G. ZE4216C97A per Polizza RCT/O. 

 
Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente. 
 
DI DARE ATTO che il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 65, c. 8, del Regolamento 
Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi e delle performance approvato con 
G.C. n. 12 del 20.02.2013, sarà pubblicato all’Albo Pretorio. 
 
DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web "Amministrazione 
Trasparente" nella sezione corrispondente e nei tempi richiesti, ai sensi dell'allegato del D.Lgs. n. 
33/2013. 
 
 

 
Il Responsabile del 

Procedimento  
N. Carboni 

 

 Il Responsabile 
f.to  Dott.ssa Frau Adalgisa 

 

 



  

Copia 

SEGRETARIO COMUNALE 
Determinazione n. 1 del 28/02/2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

Copia ad uso amministrativo per la sola pubblicazione all'Albo Pretorio on-line 

 

Santadi, lì 28/02/2018 

 

Il Responsabile del Servizio 

Dott.ssa Meloni Caterina 
(documento elettronico firmato digitalmente) 

 

 

 
 


