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COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 5 LL.PP. E TERRITORIO

DETERMINAZIONE n. 70 del 22/02/2022

OGGETTO: SERVIZIO ASSICURATIVO PER POLIZZA INFORTUNI
CUMULATIVA – PERIODO 01.02.2022-31.01.2023 – CIG Z042B66206 -
LIQUIDAZIONE

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA

RICHIAMATA la determinazione n. 5/63 del 23/02/2018, esecutiva, con la quale è stato
aggiudicato definitivamente il servizio di brokeraggio assicurativo fino al 22/02/2022 alla Società
Union Brokers Srl di Reggio nell’Emilia, via Gandhi 72 (C.F./P.IVA: 01639560356);

CONSIDERATO che con determinazione n. 446 del 30/12/2019 si stipulava polizza infortuni
cumulativa per Comunità Montana;

RICHIAMATA la determinazione n. 211 del 22.07.2020 con la quale si rettificava la
determinazione n. 446 del 30.12.2019 dando atto che le nuove scadenze delle polizze infortuni
cumulativa della Comunità Montana e conseguentemente gli importi per singola annualità
risultavano i seguenti:
 Annualità 2020: € 1.550,00= (periodo 01/01/2020-31/01/2021);
 Annualità 2021: € 1.430,00= (periodo 01/02/2021-31/01/2022);
 Annualità 2022: € 1.430,00= (periodo 01/02/2022-31/01/2023);

RICHIAMATA altresì la determinazione n. 359 del 30.10.2020 con la quale:
 si dava atto che, a seguito di indagine esplorativa da parte Società Union Brokers Srl di Reggio

nell’Emilia – broker incaricato per l’Ente, si è realizzata la possibilità di inserire la categoria
“infortunio conducenti” per tutti i veicoli di proprietà od in comodato d’uso della Comunità
Montana, realizzandosi di fatto un’economia significativa relativamente ai costi da sostenere per
tale tipologia di copertura;

 si prendeva atto che, in base alle previsioni sopraccitate ed alla modifica intervenuta con
l’introduzione della categoria “infortunio conducenti”, le scadenze delle polizze e
conseguentemente gli importi per singola annualità – rispetto a quanto contenuto nella
determinazione n. 211 del 22/07/2020 – risultavano i seguenti:
 Annualità 2020: € 1.590,00= (periodo 01/01/2020-31/01/2021);
 Annualità 2021: € 1.592,92= (periodo 01/02/2021-31/01/2022);
 Annualità 2022: € 1.592,92= (periodo 01/02/2022-31/01/2023);
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VISTO l’avviso di pagamento pervenuto da Union Brokers Srl di Reggio nell’Emilia in data
25/01/2022 al prot. n. 759, relativo alla polizza infortuni cumulativa della Comunità Montana
(periodo 01.02.2022-31.01.2023) per un importo pari ad € 1.590,94=;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione dell’importo pari ad € 1.590,94= a favore della
società Union Brokers Srl di Reggio nell’Emilia, via Gandhi 72 (C.F./P.IVA 01639560356);

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente in ordine alla
regolarità contabile ed alla copertura finanziaria del presente atto;

VISTO in proposito il D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267;

VISTO il Regolamento di contabilità armonizzata, approvato con la delibera di Assemblea n. 39 del
12.12.2016, esecutiva

D E T E R M I N A

1. Di richiamare la determinazione n. 211 del 22.07.2020 con la quale si rettificava la
determinazione n. 446 del 30.12.2019 dando atto che le nuove scadenze delle polizze infortuni
cumulativa della Comunità Montana e conseguentemente gli importi per singola annualità
risultavano i seguenti:
 Annualità 2020: € 1.550,00= (periodo 01/01/2020-31/01/2021);
 Annualità 2021: € 1.430,00= (periodo 01/02/2021-31/01/2022);
 Annualità 2022: € 1.430,00= (periodo 01/02/2022-31/01/2023).

2. Di richiamare altresì la determinazione n. 359 del 30.10.2020 con la quale:
 si dava atto che, a seguito di indagine esplorativa da parte Società Union Brokers Srl di

Reggio nell’Emilia – broker incaricato per l’Ente, si è realizzata la possibilità di inserire la
categoria “infortunio conducenti” per tutti i veicoli di proprietà od in comodato d’uso della
Comunità Montana, realizzandosi di fatto un’economia significativa relativamente ai costi da
sostenere per tale tipologia di copertura;

 si prendeva atto che, in base alle previsioni sopraccitate ed alla modifica intervenuta con
l’introduzione della categoria “infortunio conducenti”, le scadenze delle polizze e
conseguentemente gli importi per singola annualità – rispetto a quanto contenuto nella
determinazione n. 211 del 22/07/2020 – risultavano i seguenti:
 Annualità 2020: € 1.590,00= (periodo 01/01/2020-31/01/2021);
 Annualità 2021: € 1.592,92= (periodo 01/02/2021-31/01/2022);
 Annualità 2022: € 1.592,92= (periodo 01/02/2022-31/01/2023).

3. Di liquidare a favore della Società Union Brokers Srl di Reggio nell’Emilia, via Gandhi 72
(C.F./P.IVA: 01639560356), l’importo richiesto con avviso di pagamento pervenuto da Union
Brokers Srl di Reggio nell’Emilia in data 25/01/2022 al prot. n. 759 pari ad € 1.590,94=, con
imputazione al capitolo PEG n. 225 gestione competenza 2022 del Bilancio di Previsione
Finanziario 2022/2024.

4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito web dell’Ente ai sensi degli articoli 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013.

Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, per le procedure
di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell’art. 183 del
D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 26 del Regolamento di contabilità dell’Ente.
Il presente atto verrà comunicato alla Giunta Esecutiva.



COPIA

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA
f.to Maroni Davide

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

La Responsabile del Settore Amministrativo Finanziario, esaminata la proposta di determinazione in esame e
la documentazione a corredo della stessa, esprime parere favorevole per quanto attiene la regolarità contabile
della stessa.

Note:

Barzio, lì 22/02/2022 IL RESPONSABILE
Coppo Mariarita

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio on line di questa Comunità Montana
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69) da oggi e per quindici giorni consecutivi.

Barzio lì, 03/03/2022 L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Amanti Raffaella

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.


