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Il Responsabile del Procedimento 

 

Ai sensi dell’art.6 della L. 241/90, dell’art. 5 della l.r. 10/91, del Regolamento comunale di 

organizzazione e delle Norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità,, propone 

l’adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza  del 

procedimento svolto e  per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, 

l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi. 

Inoltre dichiara l’insussistenza di relazioni di parentela o affinità, situazioni di convivenza o 

frequentazione abituale tra il medesimo e il destinatario del presente provvedimento 

 

PREMESSO  

 

CHE il D.Lgs 50/2016 prevede che per affidamenti superiori a € 40.000,00 le amministrazioni sono 

obbligate a riccorere alle centrali uniche di committenza; 

 

CONSIDERATO che l’importo annuale per la copertura delle polizze RCT/RCO, la cui scadenza è   

il 6/08/2017, è superiore all’importo di € 40.000,00; 

 

CHE con determina n.1358 del 09/12/2016 questo comune ha affidato il servizio di brokeraggio 

assicurativo alla RTI “ GBSAPRI S.p.A. DG Global Insurance broker srl ”, per la 

predisposizione di tutti gli atti relativi all’espletamento della gara per la copertura assicurativa di 

questo Comune per il biennio 2017/2018; 

 

CHE in relazione alla cessione di un ramo di azienda da parte dell’aggiudicatario, l’Ente ha 

atteso parere ANAC prima di procedere alla stipula del contratto; 

 

VISTO il contratto stipulato con il Broker sopra citato in data 03/05/2017; 

 

CONSIDERATO che tempi per la pubblicazione alla GURS, nonché per la nomina della 

commissione di gara da parte dell’UREGA non sono compatibili con la scadenza della polizza 

assicurativa:  06/08/2017; 

 

VISTA la richiesta che questo Comune, ha avanzato per il tramite del Broker  all’agenzia Generali, 

circa una ulteriore proroga della polizza in scadenza per un periodo di 6 (sei) mesi, in quanto per  

l’Ente  rimanere privo di copertura assicurativa, comporterebbe un’esposizione al rischio tale da 

generarei eventuali danni patrimoniali; 

 

VERIFICATA la disponibilità  della “GENERALI ASSICURAZIONI”, ad accettare la proroga per 

la durata di mesi sei per un importo di € 26.500,75 alle stesse condizioni della polizza in corso; 

 

VISTO l.art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

 

VISTO la deliberazione di Consiglio comunale n.83 del 06/07/2017con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione 2017/2019; 

 

DATO atto che pur in assenza del PEG, la natura di tale spesa, rende inderogabile l’adozione degli 

atti  di competenza; 

 

VISTO il DURC dove risulta  la regolarità contributiva INPS e INAIL; 

 



PRESO atto del CIG: Z001F5CC09 

 

 

 

 

 

PROPONE 

 

DI dare incarico alla “Generali Assicurazioni S.P.A., Agenzia principale di Mazara del Vallo (TP) 

con sede in via G.G.Adria n. 49 – 91026 per l’estensione della copertura dei servizi assicurativi 

della RESPONSABILITA’ CIVILE GENERALE (RCT – RCO) del Comune di Cinisi per la durata 

di mesi sei e precisamente dal 07/08/2017 al 06/02/2018 per il tramite del Broker  citato in 

premessa; 

 

DI impegnare la spesa complessiva di € 26.500,75 imputandola alla missione 01021.10/1044 del 

bilancio pluriennale 2017/2019 anno 2017 in quanto esigibile entro il 31/12/2017; 

 

                                                                                    

           Il Responsabile del Procedimento 

                                                                                           Rag. F. Palazzolo 

 

         

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  “Bilancio, Finanze e Programmazione”    

 

 - Vista la proposta che precede;    

 - Vista la Determina Sindacale n. 14 del 05/07/2017; 

- Attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi e l’insussistenza di 

relazioni di parentela o affinità, situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra il medesimo e 

il destinatario del presente provvedimento 

 

 

DETERMINA 

 

Di approvare integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata. 

 

Cinisi li_________________      

 

 

                                                                         Il Responsabile del Settore 

              (D.ssa P. Vitale) 

                                                                                     

 

 



 

 Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 12,  

della L.R. 30/2000. 

 

Cinisi li _______________                   

                                                                    Il Responsabile del Settore Finanziario 

                                                                              _____________________ 

 

 

La presente copia è conforme all’originale. 

 

Cinisi li _____________ 

                                                                           Il Responsabile del Settore 

                                                                           ____________________ 

 

 

Copia conforme all’originale, della presente determinazione, viene trasmessa a: 

 

     O      Primo Settore – Amministrativo Socio - Culturale 

     O      Secondo Settore – Sviluppo del Territorio 

     O      Terzo Settore – Lavori Pubblici  e Urbanistica 

     O      Quarto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione 

     O      Quinto Settore – Polizia Municipale 

     O      Segretario Generale 

     O      Sindaco/Giunta 

     O      Presidente del Consiglio Comunale 

     O     Capi Gruppo Consiliari 

     O     Revisore dei Conti 

 
 

 

Affissa all’Albo Pretorio il __________________ e vi rimarrà per 7 giorni 

 

Defissa dall’Albo Pretorio  il __________________ 

 

Cinisi li _________________ 

 

Il Segretario Comunale            Il Messo Comunale 

___________________ ______________________ 

 


