
DETERMINAZIONE
n. 346 del 12/10/2020

Oggetto: "POLIZZA GLOBALE FABBRICATI" E R.C.T. SULL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO PER 
LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN VIA RONDONA, A VIGARANO PIEVE - ANNO 
2020.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- PREMESSO che con Determina n. 85 del 20/02/2012 veniva approvato il progetto esecutivo dei 
lavori di: “Realizzazione, mediante locazione finanziaria, di impianto fotovoltaico per la produzione 
di energia elettrica in Via Rondona, nell’area retrostante l’insediamento ex-Orbit, Vigarano Pieve”;

-  CHE con  contratto  Rep.  n.  5329  in  data  04/05/2012  sono  stati  affidati  all’Impresa  C.P.L. 
Concordia Soc. Coop. in R.T.I. con Ing. Lease (Italia) S.p.A. i lavori sopra richiamati;

- CHE con contratto Rep. n. 5328 del 04/05/2012 l’Ing. Lease (Italia) S.p.A. concedeva in locazione 
finanziaria al Comune l’utilizzazione del nuovo impianto per la produzione di energia elettrica, per 
la potenza di kw. 999,81;

-  CHE con Determina n. 347 del 29/10/2012 è stato approvato il certificato di collaudo tecnico-
funzionale ed amministrativo dell’opera;

- CHE, come stabilito dall’art. 16 del suddetto contratto di Leasing n. 5328/2012, con decorrenza 
dalla sottoscrizione del verbale di presa in consegna dell’impianto, ultimato e collaudato, e fino al 
termine  della  locazione  finanziaria,  il  Comune,  quale  Utilizzatore,  si  impegna  a  stipulare 
un’assicurazione “Polizza Globale Fabbricati”, compresa della copertura per “Responsabilità Civile 
Verso Terzi”,  avendo cura  di  includere  fra  gli  assicurati  anche il  Soggetto  Finanziatore,  quale 
proprietario dell’impianto;

 - CHE gli oneri relativi alla polizza sono a carico del Comune, il quale è obbligato a stipularla con 
una primaria compagnia di assicurazioni di gradimento al Finanziatore e con i massimali richiesti  
dal Finanziatore stesso;

-  CHE con Determina  n.  400 del  27/10/2017 veniva approvato il preventivo N. 378752256 della 
“Generali Italia S.p.A.", Agenzia di Acqui Terme (AL), con un premio annuale di Euro 4.820,00;  
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-  CHE il  Broker  Assicurativo  incaricato  dal  Comune,  AON  S.p.A.  di  Bologna,  con  nota  n. 
2020/0150545  del  08/10/2020,  pervenuta  al  Prot.  n.  13740  in  data  09/10/2020  ha  richiesto  il 
pagamento del premio assicurativo per il 2020;

- CIO' PREMESSO, ritenuto opportuno impegnare la somma relativa all’anno 2020 per il premio 
della polizza in argomento, pari ad Euro 4.820,00;

-  DATO ATTO  che l’importo di  Euro 4.820,00 è finanziato Missione 1 Programma 5 Cap. 412 
Macroaggregato 1030205999 del Bilancio in corso, avente la disponibilità sufficiente;

-  VERIFICATA la  regolarità  tecnica  e  la  correttezza  dell’azione  amministrativa  conseguente 
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147- bis del Tuel;

-  RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n. 14 del 14/02/2020 con la quale  è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2020-2022 e con la quale la Giunta Comunale 
ha assegnato ai Responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di cui all’art. 107 D. Lgs. 
267/2000, i Capitoli di spesa del Bilancio 2020;

- VISTE le vigenti disposizioni in materia;

PROPONE

1) Di impegnare, per i motivi in premessa esposti, la somma di Euro 4.820,00, quale premio 
annuale della polizza N. 378752256 della “Generali Italia S.p.A.", Agenzia di Acqui Terme (AL), 
relativa alla ”Polizza Globale Fabbricati” e comprensiva della copertura per R.C.T., dell’impianto 
fotovoltaico per la produzione di energia elettrica in Via Rondona, a Vigarano Pieve, come da art. 
16 del contratto di locazione finanziaria n. 5328 del 04/05/2012.

2) Di corrispondere al Broker  AON S.p.A.  l’importo di Euro  4.820,00, quale premio della  polizza 
relativo  all’anno  2020,  imputando  la  somma  alla  Missione  1  Programma  5  Cap.  412 
Macroaggregato 1030205999 del Bilancio in corso, avente la disponibilità sufficiente.    

3) Di dare atto che al servizio in oggetto è assegnato il seguente Codice CIG: Z342EB562D.

4) Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2020.

Il Responsabile del Procedimento
(MIRELLA MASETTI)

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZIO LAVORI PUBBLICI suestesa e ritenutela 

meritevole di approvazione;

DETERMINA

• Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;
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• Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente 

all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(GUALANDI MICHELE)

con firma digitale
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	- CHE con contratto Rep. n. 5329 in data 04/05/2012 sono stati affidati all’Impresa C.P.L. Concordia Soc. Coop. in R.T.I. con Ing. Lease (Italia) S.p.A. i lavori sopra richiamati;

