
UNIONE DEI COMUNI MONTANI 

“ALTA VAL D’ARDA” 

Provincia di Piacenza 

                       

                                                        SERVIZIO FINANZIARIO   

DETERMINAZIONE N. 226     

DEL  14.12.2019 
 

 

OGGETTO: POLIZZA ASSICURATIVA RCT/O UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA. 

CIG. Z2C2B2073A. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Richiamata propria determinazione n. 78 dell’11.07.2017 con quale veniva affidata 

all’UNIPOLSAI Assicurazioni spa di Casalmaggiore (CR)  la copertura assicurativa per i rischi 

RCT/O per un premio annuo di €. 3.900,00 con durata sino al 31.12.2018 e possibilità di proroga 

tecnica sino al 31.12.2019; 

Considerato che si rende necessario provvedere alla copertura del rischio responsabilità civile 

danni materiali RCT/RCO ai fini di tutelare dal tale rischio l’Ente, gli amministratori, i dipendenti 

compresi quelli comandati e in convenzione, i tirocini formativi nonché tutti gli altri soggetti che 

partecipano alle attività dell’Ente e gli Enti per i quali l’Assicurato gestisce per delega i servizi, 

vista la prossima scadenza della polizza in essere; 

Constatato che l’Unione non dispone di un servizio di brokeraggio assicurativo; 

Sentita la San Lorenzo - Broker di assicurazioni di Brescia, che svolge già il servizio di 

brokeraggio per alcuni dei Comuni appartenenti l’Unione, perché provveda a chiedere 

all’Assicurazione UNIPOLSAI spa la possibilità di rinnovo della polizza suddetta;   

Dato atto che in data 08.12.2019  la San Lorenzo - Broker di assicurazioni ci comunicava la 

possibilità di una nuova polizza con l’Assicurazione UNIPOLSAI spa di Casalmaggiore (CR) alle 

seguenti condizioni: 

Effetto e durata                h 24.00 del 31.12.2019 – 31.12.2021 con rata annuale al 31.12 

Condizioni                        tutte come in corso nel contratto attuale 

Nuovo premio annuo        €. 3.800,00 

    

e che quindi l’offerta  risulta congrua essendo il premio annuo inferiore rispetto a quello pagato in 

precedenza a parità di condizioni;  

 

Ritenuto  di aggiudicare all’UNIPOLSAI Assicurazione spa di Casalmaggiore (CR) la polizza 

assicurativa rischi RCT/O con durata del contratto sino al 31.12.2021; 
 

Visti: 

- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/00, che disciplina gli adempimenti di competenza  dei responsabili 

di settore o di servizio; 



- la delibera di Giunta dell’Unione n.14 del 30.04.2019 di approvazione del PEG parte 

finanziaria; 

- il decreto del Presidente dell’Unione n.11 del 22.05..2019 di nomina quale responsabile del 

servizio; 

 

ATTESA pertanto  la propria competenza in ordine all’adozione del presente atto; 

 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

Di affidare alla UNIPOLSAI   Assicurazione spa di Casalmaggiore (CR) la polizza assicurativa 

rischi RCT/O per  un premio annuo di € 3.800,00 con durata sino al 31.12.2021; 

 

Di imputare la spesa di €. 3.800,00 all’int. 10130302/1 voce “Assicurazioni” del  bilancio di 

previsione 2020/2022  che sarà dotato di idoneo stanziamento; 

 

Di liquidare il premio in un’unica soluzione alla San Lorenzo – Broker di Assicurazioni di Brescia; 

 

Di dare atto che, con la sottoscrizione del presente provvedimento, viene attestata la regolarità 

tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, 

n.267 e s.m.i. nonché l’assenza di qualsivoglia situazione di incompatibilità o di situazioni, anche 

potenziali, di conflitto di interessi. 

 

   

 

                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                             (rag. Carla Cantarelli) 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 

In relazione al disposto dell’art. 147 bis comma 1,e 183 comma 7 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 

appone il visto di regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria della spesa 

 

L’impegno contabile è stato registrato in data odierna. 

 

Vernasca, 14/12/2019 

 

 

                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                             (rag. Carla Cantarelli) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


