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Proposta n. 592 del 04/09/2018 

 
Determinazione 

 dell'Area Amministrativa 
 

 

N. Progr. Gen:  464 

N. Progr. Area:  149 

Data:  10/09/2018 

Ufficio: Segreteria Generale  

Oggetto:  ULTERIORE PROROGA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA RC 
PATRIMONIALE DANNI ERARIALI (COLPA LIEVE)  DELL'ENTE 
DALLE ORE 24:00 DEL 31/8/2018 ALLE ORE 24:00 DEL 30/11/2018 
NELLE MORE DEL COMPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI 
GARA ID. N. 95350895. 

 

 

IL PRESENTE ATTO È PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DI QUESTO 
COMUNE DAL 14/09/2018 AL 19/09/2018. 

 

 

 
 
Visti: 

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

- il vigente Statuto Comunale; 

- il Decreto Legislativo n. 165/2001, e successive modificazioni; 

- la deliberazione G.C. n. 190 del 30 novembre 2006, e ss. mm. e ii., con la quale è stato 

approvato il Regolamento di Organizzazione; 

- il Bilancio di previsione 2018/2020 ed i relativi allegati, approvato con deliberazione di 

C.C. n. 17 del 5/02/2018 ; 
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IL DIRIGENTE DELL'AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

 

Premesso: 

- che questa Amministrazione con determinazione dirigenziale n. 458/2018 procedeva alla 

proroga delle coperture assicurative dell’ente dalle ore 24:00 del 31/8/2018 alle ore 24:00 del 

30/11/2018 nelle more di completamento della procedura di gara ID n. 95350895 tramite 

piattaforma Sintel di Arca Regione Lombardia per i seguenti contratti: 

 Responsabilità civile verso Terzi e dipendenti 

 Spese Legali e Peritali 

 Danni da incendi da beni mobili ed immobili 

 Danni da furto e rapina dei beni mobili, denaro e valori 

 Danni ad impianti ed apparecchiature elettroniche 

 Danni da infortunio 

 Responsabilità civile Auto e rischi diversi 

 

- che contestualmente si dava atto della mancata presentazione della disponibilità alla proroga da 

parte della Società AIG EUROPE LIMITED  Rappresentanza Generale per l’Italia per il tramite 

di ASSIB UNDERWRITING S.R.L. relativamente al premio per la Responsabilità civile 

patrimoniale danni erariali (colpa lieve); 

- che solo in data 3/9/2018 la Società AIG EUROPE LIMITED  Rappresentanza Generale per 

l’Italia per il tramite di ASSIB UNDERWRITING S.R.L. ha comunicato la propria disponibilità 

ad una ulteriore proroga alle medesime condizioni giuridiche ed economiche del contratto in 

essere;  

 

Vista la determinazione dirigenziale n. 228 del 4/5/2017 ad oggetto: “Affidamento diretto del 

servizio di intermediazione assicurativa tramite Sintel ad Assiteca S.p.A. di Milano.”; 

 

Dato atto che in data 3/9/2018, tramite la società di brokeraggio assicurativo dell’Ente, è pervenuta 

la disponibilità, da parte di AIG EUROPE LIMITED Rappresentanza Generale per l’Italia per il 

tramite di ASSIB UNDERWRITING SRL, alla proroga del premio riguardante la responsabilità 

civile patrimoniale danni erariali (colpa lieve) per il periodo che va dalle ore 24:00 del 31/8/2018 

alle ore 24:00 del 30/1/2018; 

 

Ritenuto per le medesime motivazioni contenute nella predetta determinazione dirigenziale n. 

458/2018 e che si intendono in questo atto integralmente riportate ed approvate, provvedere alla 

proroga del contratto assicurativo affidato alla Società AIG EUROPE LIMITED  Rappresentanza 

Generale per l’Italia per il tramite di ASSIB UNDERWRITING S.R.L. relativamente alla 

Responsabilità civile patrimoniale danni erariali (colpa lieve) dalle ore 24:00 del 31/8/2018 alle ore 

24:00 del 30/11/2018; 

 

Rilevato che il costo per la proroga  dalle ore 24:00 del giorno 31/8/2018 alle ore 24:00 del giorno 

30/11/2018, risulta essere il seguente: 
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polizza 
premio 

annuale 

Premio 

Proroga al 

30/11/2018 

Responsabilità civile patrimoniale danni erariali (colpa lieve) € 7.500,00 € 1.875,00 

 

Rilevato altresì che il predetto costo non è comprensivo di eventuali appendici, franchigie e di  

regolazioni premi; 

 

Verificata la disponibilità finanziaria al capitolo  452 del Bilancio 2018 denominato 

“Assicurazioni”, Missione 1, Programma 2, Titolo I, Macroaggregato 110, finanziato con entrate 

correnti - Piano dei Conti 1.10.04.01.000; 

 

Accertato che la suddetta somma sarà liquidate alla compagnia AIG EUROPE LIMITED per il 

tramite del broker di questo Ente, Assiteca S.p.A. di Milano; 

 

Accertato, inoltre, ai sensi dell’art. 9 c.1 lett a) num. 2 del DL 1 luglio 2009, num. 78, conv. con 

modificazioni dalla L. 3 agosto 2009 num. 102,  che il programma dei pagamenti conseguenti 

all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi 

stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono interamente riportate e 

trascritte;  

 

1) di prorogare, nelle more del completamento della procedura di gara per l’affidamento dei 

servizi assicurativi del Comune di Bresso  per il periodo compreso dalle ore 24:00 del 

31/8/2018 alle ore 24:00 del 30/11/2018, la seguente copertura assicurativa: 

 

polizza 

Compagnia assicuratrice Premio 

Proroga al 

30/11/2018 

 

CIG 

Responsabilità civile 

patrimoniale  danni erariali 

(colpa lieve) 

AIG EUROPE LIMITED 

Rappresentanza Generale per 

l’Italia per il tramite di ASSIB 

UNDERWRITING SRL 

€. 1.875,00 5960924618 

 

 

2) impegnare  la somma di € 1.875,00 al corrispondente capitolo 452 denominato 

“Assicurazioni” del  Bilancio 2018 Missione 1, Programma 2, Titolo I, Macroaggregato 110, 

finanziato con entrate correnti - Piano dei Conti 1.10.04.01.000; 

 

3) di dare atto che la liquidazione del premio ad AIG EUROPE LIMITED Rappresentanza 

Generale per l’Italia per il tramite di ASSIB UNDERWRITING SRL avverrà per il tramite 

del broker del Comune di Bresso, Assiteca S.p.a. di Milano.  
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Ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la 

correttezza dell'azione amministrativa.  

 

IL DIRIGENTE DELL'AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

(Dott.ssa Ilaria Tramelli) 

 

 

 

  
Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Bresso. 



Comune di BRESSO
Provincia Milano

Determinazione Area Amministrativa nr.464 del 10/09/2018
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: ULTERIORE PROROGA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA RC PATRIMONIALE DANNI ERARIALI (COLPA LIEVE)
DELL'ENTE DALLE ORE 24:00 DEL 31/8/2018 ALLE ORE 24:00 DEL 30/11/2018 NELLE MORE DEL COMPLETAMENTO
DELLA PROCEDURA DI GARA ID. N. 95350895. AIG EUROPE

ASSITECA SPABeneficiario:

SIOPE: 1.10.04.01.9991.02.1.0110Codice bilancio:

Capitolo: 4522018

1.875,00Importo:04/09/2018Data:2018 867/0Impegno di spesa2018ESERCIZIO:

5960924618C.I.G.:

ASSICURAZIONI

Finanziato con : ENTRATE CORRENTI € 1.875,00  -
Piano dei conti f.: 1.10.04.01.999 Altri premi di assicurazione contro i danni

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 si rilascia parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 BRESSO li, 07/09/2018

Firmato digitalmente ex art. 24 del D.Lgs. 82/2005.


