ORIGINALE
Determinazione n. 479 del 19/10/2021
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
Oggetto:

IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE
REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA R.C. PATRIMONIALE
COLPA LIEVE NR. A1201948208-LB PERIODO: 31.12.201931.12.2020

Richiamata la propria determinazione nr. 215 del 23.12.2019 avente ad oggetto: “CIG
ZDD2B3582C. Affidamento servizio assicurativo RC Patrimoniale del Comune di Rubano per il
biennio 31.12.2019-31.12.2021” con la quale è stato affidato il servizio assicurativo RC
Patrimoniale dell’Ente, per il periodo 31.12.2019-31.12.2021, alla Compagnia ASSIGECO SRL,
Lloyd’s Correspondent, Via C. Crivelli, 26, 20122 Milano, C.F./P.IVA 08958920152, per l’importo
complessivo di € 12.600,00;
Vista la polizza R.C. Patrimoniale nr. A1201948208-LB che prevede all’art. 12 “calcolo e
regolazione del premio” la regolazione del premio annuo alla fine di ciascun periodo assicurativo,
sulla base delle variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base
per il conteggio del premio, ovverosia le retribuzioni annue lorde al personale dipendente;
Visto il contratto di prot. nr. 18828 del 31.08.2020 per il servizio di brokeraggio assicurativo per il
periodo 01.09.2020-31.08.2023 con la Società Assiteca SpA, aggiudicato con propria
determinazione nr. 104 del 05.03.2020;
Vista la nota di Assiteca SpA di prot. nr. 22706 del 04.10.2021, allegata al presente atto, con la
quale si richiede il pagamento della regolazione del premio annuo per il periodo: 31.12.201931.12.2020 dell’importo di € 30,74, appendice nr. A1B86207-LB;
Vistio il DURC di Assigeco SpA, in corso di validità, attestanti la regolarità contributiva nei confronti
di INPS ed INAIL, allegato al presente atto, prot. nr. 24343 del 19.10.2021;
Vista la dichiarazione di tracciabilità allegata alla nota di prot. 22706 del 04.10.2021 di Assiteca
SpA;
DETERMINA

1. di impegnare la somma di € 30,74 a favore di Coverholder Assigeco SRL C.F.
08958920152 Via C. Crivelli, 26 20122 Milano per la regolazione del premio polizza R.C.
Patrimoniale colpa lieve periodo: 31.12.2019-31.12.2020, appendice nr. A1B86207-LB;

2. di imputare la somma di € 30,74 nel bilancio esercizio 2021-2023 esercizio 2021 a Mis 01
Prg 03 Tit 1 Mac 10 Capitolo 104400 “Spese diverse per assicurazioni”;

3. di dare atto che per la procedura di cui al presente atto è già stato richiesto il CIG nr.
ZDD2B3582C;

4. di effettuare il pagamento, alla vista del presente atto, a Coverholder Assigeco Srl sulle
coordinate bancarie sotto riportate:
codice Iban: IT 62 A 03069 12711 100000012852 intestato a Lloyd’s Insurence SA come
indicato nella dichiarazione di tracciabilità, nota di Assiteca SpA di prot. nr. 22706/2021
allegata al presente atto;

5. di trasmettere copia del presente provvedimento all'ufficio ragioneria per l'emissione del
mandato di pagamento.
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