
COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 5 LL.PP. E TERRITORIO

DETERMINAZIONE n. 393 del 30/11/2021

OGGETTO: SERVIZIO DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITÀ CIVILE
TERZI - PERIODO DA 12/03/2019 A 12/03/2020 E PERIODO DA
12/03/2020 A 31/01/2021 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA –
CIG Z7A3427CFB

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA

PREMESSO che con determinazione n. 96 del 10/03/2017 si affidava e contestualmente si
impegnava a favore della Società Invernizzi Assicurazioni Srl (P.IVA 03153880137), con sede a
Lecco, via Balicco 63/A, il servizio assicurativo per la copertura del Ramo Responsabilità Civile e
rischi vari per il periodo dal 12/03/2017 al 12/03/2020, alle condizioni indicate nella lettera d'invito
per un importo omnicomprensivo di € 10.500,00=;

DATO ATTO che con determinazione n. 74 del 12/03/2020 si affidava e contestualmente
impegnava a favore di ITAS Assicurazioni – Agenzia di Bergamo (T.G.M. ASSICURAZIONI Srl)
Piazza Matteotti 11, Bergamo (P.IVA 03171320165), il servizio assicurativo per la copertura del
Ramo Responsabilità Civile verso terzi e prestatori di lavoro periodo 12/03/2020-31/10/2022
impegnando all’uopo l’importo necessario pari a complessivi € 7.280,80=, ogni onere compreso,
per il periodo 12/03/2020-31/10/2022, così di seguito suddiviso nelle tre annualità:
- Annualità 2020: € 2.215,72= (periodo 12/03/2020-31/12/2020);
- Annualità 2021: € 2.774,00= (periodo 01/01/2021-31/12/2021);
- Annualità 2022: € 2.291,08= (periodo 01/01/2022-31/10/2022);

RICHIAMATA la determinazione n. 213 del 22/07/2020 con la quale, ai fini dell’armonizzazione
delle scadenze delle polizze, si è provveduto a procedere ad un riallineamento delle scadenze con
previsione di nuova scadenza prorogata al 31/01/2021 integrando l’impegno della somma residua
pari ad € 234,28=;

RICHIAMATA altresì la determinazione n. 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);

VISTO l’avviso di conguaglio relativo alla polizza n. 253760267 per il periodo dal 12/03/2019 al
12/03/2020 e alla polizza n. M3639463 per il periodo dal 12/03/2020 al 31/01/2021 sopracitate,
pervenuto in data 16/11/2021 ed assunto al protocollo n. 11927 del 16/11/2021 per complessivi €



1.557,51=, redatto sulla base dei dati inoltrati al Broker “Union Brokers” Srl di Reggio nell’Emilia
(C.F./P.IVA: 01639560356);

RITENUTO opportuno provvedere alla assunzione dell'impegno di spesa al fine di procedere al
pagamento di quanto dovuto;

CONSIDERATO che in base all’art. 3 della Legge 136 del 13.08.2010 relativo alla tracciabilità dei
pagamenti sul conto corrente dedicato è stato generato il seguente numero CIG: Z7A3427CFB;

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

VISTO 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 dare atto che in data 16/11/2021 – prot. n. 11927 del 16/11/2021 – è pervenuto l’avviso di
conguaglio relativo alla polizza n. 253760267 per il periodo dal 12/03/2019 al 12/03/2020 e alla
polizza n. M3639463 per il periodo dal 12/03/2020 al 31/01/2021, redatto sulla base dei dati
inoltrati al Broker “Union Brokers” Srl di Reggio nell’Emilia (C.F./P.IVA: 01639560356), per
complessivi € 1.557,51=.

2. Di impegnare a favore della Union Brokers Srl di Reggio nell’Emilia (C.F./P.IVA:
01639560356) la somma di € 1.557,51=, relativamente al conguaglio dei premi, con
imputazione della spesa al capitolo PEG n. 225 gestione competenza 2021 del Bilancio di
Previsione Finanziario 2021/2023.

3. Di provvedere alla liquidazione dell’importo di cui all’avviso di pagamento senza l'assunzione
di ulteriore atto.

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.

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA
Maroni Davide

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



COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 5 LL.PP. E TERRITORIO

DETERMINAZIONE n. 393 del 30/11/2021

OGGETTO: SERVIZIO DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI
- PERIODO DA 12/03/2019 A 12/03/2020 E PERIODO DA 12/03/2020 A
31/01/2021 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG Z7A3427CFB

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 30/11/2021 IL RESPONSABILE
Coppo Mariarita

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



COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

TIPO ATTO: DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
Nr. 393 del 30/11/2021

OGGETTO: SERVIZIO DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI -
PERIODO DA 12/03/2019 A 12/03/2020 E PERIODO DA 12/03/2020 A 31/01/2021 -
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG Z7A3427CFB

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, 02/12/2021 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.


