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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 421 SERVIZIO PATRIMONIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE I.C.T. STATISTICA, PATRIMONIO E
DEMOGRAFICI
DEL 15/07/2020

OGGETTO:

POLIZZA Lotto 4 "ALL RISKS OPERE D'ARTE". ESTENSIONE OPERE

Onere:

€ 33,5 = IVA compresa.

Premesso che:
* Il Comune di Treviso, con determina del Dirigente del Settore I.C.T., SMART CITY, PATRIMONIO n. 756
del 22/05/2020 ha aggiudicato per la durata di anni tre l’affidamento dei servizi assicurativi per il Lotto 4
“All Risks Opere d’arte” (CIG 8223390C18) alla “XL INSURANCE COMPANY SE” con sede in Milano, al
C.so Como, 17 (p.iva/C.F.12525420159) contestualmente disponendone l’avvio in via di urgenza ai sensi
dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 a far data dalle ore 24.00 del 31.05.2020;
*

il testo del capitolato di gara relativo alla suddetta copertura, che sarà sussunto nel
testo di polizza, alla Sezione 3 “Giacenza e movimentazione opere”, art. 32 disciplina la
“Garanzia trasporto beni di proprietà dell’Ente contraente” consentendo al contraente richiedere
l’estensione della garanzia durante il trasporto di beni;

CONSIDERATO che sono pervenute le seguenti richieste del Settore Biblioteche Musei e Turismo Servizio Musei del Comune di Treviso:
- l’una, acquisita al prot. n. 81728 del 07/07/2020, avente ad oggetto l’attivazione di copertura
assicurativa per l’acquisizione presso il Museo Bailo di Treviso delle opere “Perraro Coletti” (prot.
76075/2020);
- l’altra, acquisita al prot. n. 84566 del 10/07/2020 per l’acquisizione presso il Museo Bailo di Treviso, di
due opere di Arturo Martini, così come ivi descritte;

DATO ATTO che la XL INSURANCE COMPANY SE ha confermato con nota del 10.07.2020,
agli atti, la disponibilità ad includere in copertura assicurativa le opere sopramenzionate
quantificando in complessivi € 33,50 il premio annuo imponibile per l’estensione della
copertura, conformemente a quanto previsto nel capitolato di gara;
RITENUTO necessario, quindi, di estendere la copertura assicurativa per la tutela delle opere d’arte per il
periodo 31.05.2020-31.05.2021 di cui alla polizza in corso di emissione con XL INSURANCE COMPANY SE
al fine di tutelare il Comune di Treviso nell’eventualità si verificasse un sinistro;
RITENUTO pertanto di procedere ad impegnare la somma complessiva di € 33,50 al capitolo 112301/20
“Spesa per assicurazioni diverse” (cod. U.1.10.04.01.001), a favore di “XL INSURANCE COMPANY SE” Agenzia KRM Underwriting s.r.l. con sede in Corso Garibaldi, 86 – 20121 Milano (cod. Ascot 40881),
esigibile nell’anno 2020;

visti:
◦
il D.lgs 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
◦
il D. lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42,
così come corretto ed integrato dal D. lgs. 10 agosto 2014 n.126, con particolare
riferimento all’allegato 4/2;
◦ la DCC n. 68 del 18.12.2019 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione
(DUP) 2020/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 332 del
12.11.2019
◦ la DCC n. 69 del 18.12.2019 che ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022 ed
allegati;
◦ la DGC n. 399 del 23.12.2019 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo
al triennio 2020/2022;
◦
il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale
n. 4 del 22.02.2017 e modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del
23.11.2018;
Attestato:
1. che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2020/2023 sopra
richiamato;

2. il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in L. n. 102/2009);
Richiamato l’art. 2 del regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;
DETERMINA
1. di impegnare, per le motivazioni indicate in premessa, la somma complessiva di € 33,50 al
capitolo 112301/20 “Spesa per assicurazioni diverse” (cod. U.1.10.04.01.001 a favore di “XL
INSURANCE COMPANY SE” - Agenzia KRM Underwriting s.r.l. con sede in Corso Garibaldi, 86 – 20121
Milano (cod. Ascot 40881), esigibile nell’anno 2020;
2. di liquidare la somma di euro 33,50 con un successivo atto.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
impegnare la somma complessiva di € 33,50 al capitolo 112301/20 “Spesa per assicurazioni
diverse” (cod. U.1.10.04.01.001 a favore di XL INSURANCE COMPANY SE - Agenzia KRM
Underwriting s.r.l. con sede in Corso Garibaldi, 86 – 20121 Milano (cod. Ascot 40881), esigibile
nell’anno 2020;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE I.C.T. STATISTICA; PATRIMONIO E DEMOGRAFICI

DE GIORGIO MICHELA

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
LOTTO 4 - estensione copertura assicurativa “All Risks Opere d’arte”
impegna la spesa di € 33,50 per servizi assicurativi, imputandola all'esercizio finanziario 2020 in
cui risulta esigibile, a favore di XL INSURANCE COMPANY SE (P.IVA/C.F. 12525420159 - Ascot
40881), al capitolo 112301/20 Spesa per assicurazioni diverse - AA Acc. - U.1.10.04.01.001 –
imp.2020/3090

attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

