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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 421 SERVIZIO PATRIMONIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE I.C.T., SMART CITY, PATRIMONIO
DEL 22/06/2020

OGGETTO:

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. POLIZZA INCENDIO E POLIZZA RCA.
REGOLAZIONE PREMIO ANNUALE

Onere:

€ 4552 = IVA compresa.

Premesso che il Comune di Treviso ha sottoscritto, tra le altre:
La polizza RCA n. 230/118632385 con la società Unipol Assicurazioni S.p.A. per il periodo dal
31/05/2016 al 31/05/2020 CIG 659786064F-1;
- che la polizza incendio e rischi complementari n. 44/110779351 con la società Unipol Assicurazioni
SpA, a copertura del periodo dal 28.02.2016 al 28.02.2020 - CIG 5806677D6F stata prorogata sino al
31/05/2020);
DATO ATTO che:
- i premi delle polizze sopra citate sono pagati anticipatamente rispetto all’annualità di riferimento sulla base di stime relative ai valori di riferimento;
- alla scadenza del premio assicurativo i valori presi a riferimento per il calcolo del premio vengono
aggiornati e comunicati alla Compagnia di assicurazione;
- sulla base della variazione di tale elemento la Compagnia provvede a quantificare l’importo relativo
alla regolazione del premio già pagato;
- nello specifico della polizza incendio e rischi complementari, la Compagnia calcola non solo l'importo per la regolazione del premio già pagato, ma anche l’aggiornamento del premio per l’avvenire;
CONSIDERATO che l’Agenzia UnipolSai di Treviso Assitreviso S.r.l., con nota datata 16/06/2020 ha
richiesto la somma complessiva di € 4.552,00 a regolazione dei premi relativi alle succitate polizze
assicurative, così suddivisa:
- € 1.581,00 relativamente alla regolazione della polizza incendio n. 44/110779351 per il periodo
28/02/2019 - 28/02/2020;
- € 395,00 relativamente alla regolazione della polizza incendio n. 44/110779351, per il periodo
28/02/2020 - 31/05/2020;
- € 2.576,00 relativamente alla regolazione della polizza RCA n. 230/118632385 per il periodo
31/05/2019 - 31/05/2020;
RITENUTO pertanto di procedere ad impegnare la somma complessiva di € 4.552,00 al capitolo
112301/10 “Spese per assicurazioni diverse”, a favore di Agenzia Generale Unipol Assitreviso Srl –
con sede in Treviso, Viale Brigata Marche 11/E (cod. Ascot 30425), esigibile nell’anno 2020, con
riferimento ai seguenti codici del piano dei conti:
- quanto alla regolazione della polizza incendio e rischi complementari n. 44/110779351, codice del
piano dei conti U 01.10.04.01.999;
- quanto alla regolazione della polizza RCA n. 230/118632385, codice del piano dei conti U
01.10.04.01.003.

-

-

-

Visti:
il D.Lgs. n. 267/2000;
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;
il regolamento di organizzazione e disciplina della competenza degli organi e del flusso degli
atti ai fini della ricerca del contraente”, approvato con DGC n. 54 del 01.03.2019 e modificato
con DGC n. 283 dell’8.10.2019;
Attestato che:
il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2020/2023
sopra richiamato;

-

la spesa di cui al presente provvedimento è prevista nel Programma degli acquisti dei beni e
servizi, approvato con DCC n. 68 del 18.12.2019 e successive modifiche e integrazioni;
è rispettato l’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009);

RICHIAMATO il comma 1 dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 nonché l’art. 2 del
Regolamento dei controlli interni, per assicurare la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;
DETERMINA

-

1. di impegnare, per le motivazioni in premessa indicate, la somma complessiva di € 4.552,00 al
capitolo 112301/10 “Spese per assicurazioni diverse”, a favore di Agenzia Generale Unipol
Assitreviso Srl – con sede in Treviso, Viale Brigata Marche 11/E (cod. Ascot 30425), esigibile
nell’anno 2020, con riferimento ai seguenti codici del piano dei conti:
quanto alla regolazione della polizza incendio e rischi complementari n. 44/110779351, codice del
piano dei conti U 01.10.04.01.999;
quanto alla regolazione della polizza RCA n. 230/118632385, codice del piano dei conti U
01.10.04.01.003.
2. di rinviare ad atto successivo la liquidazione del suddetto importo.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
impegnare la somma di € 4.552,00 al capitolo 112301/10 “Spese per assicurazioni diverse” codice
del piano dei conti U 01.10.04.01.999, a favore di Agenzia Generale Unipol Assitreviso Srl – con
sede a Treviso, viale Brigata Marche 11/E (cod. Ascot 30425), esigibile nell’anno 2020;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE I.C.T. SMART CITY PATRIMONIO

DE GIORGIO MICHELA

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma complessiva di € 4.552,00, imputandola all’esercizio finanziario 2020 in cui
risulta esigibile, a favore di ASSITREVISO SRL (ascot 30425) per regolazione premio annuale
polizze assicurativa, al cap. 112301/20 “Spesa per assicurazioni diverse - AA Acc.” come di
seguito indicato:
- € 1.976,00, per la polizza incendio e rischi complementari n. 44/110779351, imp. 2020/2883;
p.c.d.f. (1.10.04.01.999)
- € 2.576,00, per la polizza RCA n. 230/118632385, imp. 2020/2884; p.d.c.f. (1.10.04.01.003).

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

