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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA TECNICA  
 

n. 137 del 08/08/2013 
 
 

 
 

OGGETTO : LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA MARSH PER PROROGA CONTRATTO 
ASSICURATIVO POLIZZA INCENDIO, PERIODO 01.06.2013 - 30.12.2013. 

 
 

Il Responsabile  
 

Dott.ssa Caddeo Francesca, giusto Decreto Sindacale n. 2/2013, assunto ai sensi degli 
artt. 50, comma 10 e l’art. 109 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/200, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del 
T.U. n. 165/2001 e ss.mm.ii. e degli artt. 57 e 58 del Regolamento Comunale di organizzazione; 

 
PREMESSO che: 

- con Delibera G.C. n. 39 del 18.07.2005, veniva Affidato l’incarico di Brokeraggio Assicurativo 
alla Marsh S.p.A. di Roma, con sede legale in Milano; 

- con propria Determinazione n. 90 del 30.05.2013 è stata indetta una nuova gara per il rinnovo 
dei Contratti di assicurazione per “Polizza Incendio, Patrimonio” e per “Polizza Responsabilità 
Civile Auto ed Auto Rischi Diversi – Libro Matricola”, per il periodo dalle ore 24,00 del 30 
Giugno 2013 alle ore 24,00 del 31 dicembre 2015; 

- con Determinazione n. 113 del 01.07.2013 venne approvato il verbale di gara d’appalto per la 
stipula del Contratto di Assicurazione del Lotto n. 2 “Responsabilità Civile Auto ed auto rischi 
diversi – Libro Matricola” e disposto di richiedere al Broker di attivarsi presso la Compagnia 
assicuratrice in corso, per una proroga del Contratto “Incendio, Patrimonio”, per il periodo dal 
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30.06.2013 al 31.12.3013, in quanto nella gara del 21.06.2013 non è stata presentata nessuna 
offerta per la Polizza “Incendio, Patrimonio”; 

- con Determinazione n. 136 del 07.08.2013, è stato rinnovato fino al 31.12.2013, il contratto di 
assicurazione, Polizza “Incendio” n. 50812102/4 con la Compagnia UNIPOL 
ASSICURAZIONI S.p.A – Agenzia S & T Snc di Carbonia; 

 
VISTA la nota della MARSH S.p.A. del 11.07.2013 (duplicato carico contabile n. 6384100), 

relativa alla richiesta di pagamento della rata di premio della polizza “Incendio” per il periodo 
30.06.2013 – 31.12.2013, stipulata con la UNIPOL UGF Assicurazioni di Carbonia; 
 

DATO ATTO  che occorre provvedere a liquidare in favore della MARSH S.p.A., la somma 
complessiva di € 1.506,00 quale importo del premio per la suddetta polizza; 
 

RICHIAMATO  il Regolamento di Contabilità approvato con Atto C.C. n. 13 del 27.06.2007; 
 

ACCERTATA  la regolarità contributiva della Marsh S.p.a., in base al DURC rilasciato in data 
12/06/2013; 
 

RESI i dovuti pareri preliminari: 
 

 Parere di regolarità tecnica-amministrativa (ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del 
T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 

 Il Direttore dell’AREA TECNICA, Dott.ssa Caddeo Francesca, giusto Decreto Sindacale n. 2/2013, 
esprime parere favorevole sulla proposta n. 429 del 08/08/2013 avente ad oggetto 
"LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA MARSH PER PROROGA CONTRATTO ASSICURATIVO 
POLIZZA INCENDIO, PERIODO 01.06.2013 - 30.12.2013.", attestandone la correttezza, la 
regolarità e la legittimità, perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona 
amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi 
generali dell’Ente e quelli specifici di competenza assegnati. 
 

Firma f.to Dott.ssa Caddeo Francesca 
 

 
 

Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria  (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del 
Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
Il Direttore dell’AREA CONTABILE, D.ssa Francesca Caddeo, giusto Decreto Sindacale n. 2/2013, 
esprime parere favorevole sulla proposta n. 429 del 08/08/2013 avente ad oggetto 
"LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA MARSH PER PROROGA CONTRATTO ASSICURATIVO 
POLIZZA INCENDIO, PERIODO 01.06.2013 - 30.12.2013.", attestandone la regolarità e il rispetto 
dell’Ordinamento Contabile, delle norme di finanza pubblica, del Regolamento di Contabilità, la 
corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme 
fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio 
di bilancio. 
 
Si attesta l'avvenuta registrazione del/i seguente/i impegno/i di spesa: 

Descrizione Importo Capitolo Azione Pre-imp. Imp. 
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Firma f.to Dott.ssa Caddeo Francesca 

 
 

------------------------------------- 

⇒⇒⇒⇒   D E T E R M I N A   ⇐⇐⇐⇐ 
------------------------------------- 

 
DI CONSIDERARE  la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 
DI LIQUIDARE a favore della Marsh S.p.a. di Roma, la somma complessiva di € 1.506,00, senza 
addebito di spese bancarie, per quanto specificato in premessa. 
 
DI IMPUTARE  la somma complessiva di € 1.506,00 nel modo seguente: 
- € 708,22 al Cap. 2270, imp. n. 140 del Bilancio esercizio corrente; 
- € 731,57 al Cap. 1470, imp. n. 143 del Bilancio esercizio corrente; 
- € 66,21 al Cap. 610, imp. n. 145 del Bilancio esercizio corrente. 
 
DI DARE ATTO  che il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) relativo al servizio di cui al presente 
atto è il seguente: Lotto C.I.G.:Z7DOABC857. 
 
DI TRASMETTERE  il presente atto di liquidazione al Responsabile del Servizio Finanziario 
dell’Ente, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, per le procedure contabili 
e fiscali, ai sensi dell’art. 184 comma terzo, del D. Lgs. n. 267/2000. 
 
DI DARE ATTO  che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web "Amministrazione 
Trasparente" nella sezione corrispondente e nei tempi richiesti, ai sensi dell'allegato del D.Lgs. n. 
33/2013. 
 

 
  

f.to R. Impera 

 
 Il Responsabile 

f.to  Dott.ssa Caddeo Francesca 
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