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COPIA  

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  

UFFICIO VIGILANZA 
  
N. 66 DEL 14-12-2013 
  
  
OGGETTO: LIQUIDAZIONE PREMIO DI REGOLAZIONE POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE 
DELL'ENTE PERIODO 26/9/2011 - 26/9/2012 
  
  
  
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  F.TO CETRONE BERNARDO  



  
                                                             AREA III 
                                                SERVIZIO VIGILANZA 
Oggetto: Servizi di brokeraggio assicurativo – .polizza assicurativa RCT/O – Premio di 
Regolazione periodo settembre 2011 – settembre 2012.- 
            °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
SMART CIG: Z9D0CECD8C 
  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
- ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale datato 30/04/2013 prot. n. 4/provv. 
di nomina del Responsabile dei Servizi Ricompresi nell’Area-Unità Organizzativa III, adottato ai 
sensi dell’art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000 e del combinato disposto dagli artt. 107, 
comma 2 e 3, e 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000; 
- VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 9 del 31/01/2011, con la quale è stato disposto 
un controllo generale riorganizzativo e di razionalizzazione del pacchetto di polizze di questo 
Comune, demandandone la competenza al Responsabile di Area – Posizione Organizzativa III; 
- CONSIDERATO che, con lo stesso atto, è stata data apposita direttiva al Responsabile dell’Area – 
Posizione Organizzativa III, data la specificità della materia, di avvalersi delle prestazioni di un 
qualificato broker, al fine di valutare e studiare le necessità del Comune e di sottoporre all’Ente le 
migliori formule assicurative reperibili sul mercato; 
- VISTA la propria determinazione n. 23/2011, con la quale è stato dato mandato all L. & T 
Insurance Broker srl con sede in Piazza della Vittoria, 14/B a Campobasso e con Filiale in Via 
Carlo Magno, 2 ad Isernia, per un controllo generale riorganizzativi al fine di un processo di 
razionalizzazione del sistema assicurativo del Comune; 
- VISTO il Disciplinare d’incarico per il servizio di brokeraggio assicurativo sottoscritto dalle parti; 
-  CONSIDERATO: 
            che tra le altre, è in essere la Polizza INA Assitalia n. 134 00142632 per la Responsabilità 
Civile dell’Ente; 
            che il premio relativo a detta polizza viene calcolato sulla base delle retribuzioni presunte 
erogate ai dipendenti comunali, salvo poi provvedere al calcolo del premio di regolazione sulla base 
delle retribuzioni effettivamente erogate nel periodo; 
            che con nota  del 30/9/2013, la L&T Insurance Broker s.r.l. ha richiesto il dato relativo alle 
retribuzioni erogate nel periodo 26/9/2011 – 26/9/2012; 
            che con nota prot. 2877 del 12/10/2013, l’Ufficio Personale ha comunicato il dato richiesto, 
calcolato in € 217.743,67; 
- VISTA la nota della L&T Insurance Broker s.r.l.  del 4/11/2013, con la quale viene comunicata la 
somma calcolata a titolo di premio di regolazione per il periodo 26/09/2011 – 26/9/2012 dalla INA 
Assitalia Assicurazioni ammontante ad €  576,57; 
- RITENUTO necessario provvedere a liquidare e pagare il premio di regolazione per il periodo 
26/9/2011 – 26/9/2012 per la polizza RCT/O n. 134 00142632 della Assitalia Assicurazioni  Ag. 
Isernia 
- ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario sulla regolarità 
contabile e sulla copertura finanziaria della spesa; 
- VISTO lo Statuto Comunale; 
- VISTO il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
- VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000; 
  
  

DETERMINA 



per le motivazioni espresse in narrativa di provvedere al  pagamento del premio di regolazione per  
il periodo 26/9/2011 – 26/9/2012 per la polizza RCT/O n. 134 00142632 della Assitalia 
Assicurazioni  Ag. Isernia; 

-           
- di impegnare per la copertura della spesa relativa, l’importo di € 576,57, con imputazione al 
seguente intervento del Bilancio di Previsione 2013: 
  
 Intervento n. 1.01.08.03-00, cap. n. 5312 ; 
  
 - di  liquidare e pagare a favore della L&T Insurance Broker, la somma di € 576,57,  a mezzo 
bonifico bancario presso la Banca Popolare di Puglia e Basilicata – Filiale di Campobasso – IBAN 
IT 38 C 05385 03800 000000003636;  
- di dare atto che il presente atto può essere impugnato innanzi al TAR entro 60 giorni e che, in 
alternativa,  può essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; 
 - di pubblicare il presente atto all’albo pretorio on line dell’Ente per la durata di giorni 15; 
- di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell’Ente, sezione 
Amministrazione trasparente, secondo le disposizioni del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.. 33; 

  



  
  
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta 
  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
F.TO CETRONE BERNARDO  

  
  
  
  
SERVIZI FINANZIARI: 
In relazione al disposto di cui all’art. 153 del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto di  
regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto. 
  
Longano lì 14-12-2013 

IL RESPONSABILE 
F.TO DOTT.SSA MONACO MARIA 

  
  
 
La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene 
pubblicata al'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune 
accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).  
  
  

  
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

F.TO CETRONE BERNARDO  
  

 
  
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  
  
Longano lì 14-12-2013 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
CETRONE BERNARDO  

  
  

  

  


