
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

    

Settore: Finanze - Bilancio Servizio: .Ragioneria 

Determinazione n. 117 del 28/03/2013 

OGGETTO: RINNOVO POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE E PATRIMONIALE, DALLO 
01/04/2013 AL 31/03/2014. CIG Z69094D0F6 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO che in data 31/03/2013 è in scadenza la Polizza relativa alla copertura del rischio RC 
patrimoniale dell'Ente: 

VISTO il Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, art.7 
comma 3 E' consentito tuttavia il ricorso ad un solo operatore nel caso in cui il servizio o la 
fornitura siano di importo inferiore ai 20.000.00 €.; 

RITENUTO di dover rinnovare l'assicurazione della Responsabilità civile e patrimoniale 
dell'Amministrazione Comunale per il periodo 01/04/2013 — 31/03/2014. tenuto conto della 
comunicazione del broker GPA SpA di Bologna. che sottolinea come la garanzia tuteli il Comune di 
Vigarano Mainarda per le richieste di risarcimento che possono impegnare la responsabilità 
dell'Amministrazione, derivante dall'attività svolta da tutto il personale (amministratori/Segretario 
Generale/dipendenti) senza individuazione o limitazione di ruoli: 

VISTO che il premio per il rinnovo è il medesimo della precedente annualità, euro 4.500,00; 

RICHIAMATA la deliberazione n.138 del 28/12/2012, esecutiva, con la quale la Giunta Comunale 
ha individuato i responsabili dei capitoli di spesa e gli obbiettivi di gestione del Bilancio 2013; 

VISTO [int. 1010203. cap.160 - Oneri per le Assicurazioni". che presenta sufficiente disponibilità; 

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

VISTO l'art.151, comma 4 del D. Lgs 18/08/2000, n.267: 

DETERMINA 

1) Di rinnovare la polizza assicurativa Responsabilità civile e patrimoniale per il periodo 01/04/2013 
— 31/03/2014, come proposto dal broker in data 20/03/2013, con la Compagnia ARCH Insurance 
con un premio annuo di euro 4.500.00: 



IL RESPONSABI 
(Rag. 

SETTORE 
etti) 

.._--- 

2) Di imputare la spesa complessiva al competente capitolo 160, int.1010203, del Bilancio 2013. 

3) 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. 

Lì, 28/03/2013 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 

Addì ta,9 MAR 2.013 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Copia conforme all'originale 

Addì 22/03ADA3 
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