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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 24/08/2018

OGGETTO:

regolazione premio polizza rischi diversi n. 52894 per il periodo dal 31/05/2017 al
31/05/2018. Impegno di spesa

Onere:

€ 125,1 = IVA compresa.

Premesso che il Comune di Treviso ha sottoscritto la polizza rischi diversi n. 52894 con la società
Unipol Assicurazioni SpA, a copertura del periodo 31.05.2016 - 31.05.2020 - CIG 6597900751, per
coprire eventuali danni subiti dai veicoli di proprietà di dipendenti e amministratori utilizzati in
occasioni di trasferte, spostamenti, missioni od adempimenti di servizio e/o mandato per conto,
nell’interesse e su autorizzazione del Comune di Treviso;
dato atto che:
- il premio della polizza sopra citata è pagato anticipatamente rispetto all’annualità di riferimento sulla
base di stime;
- alla scadenza del premio assicurativo i valori vengono aggiornati con il numero preciso di chilometri
percorsi effettivamente nell’anno, rispetto al dato stimato e comunicato alla Compagnia di assicura 
zione al momento della stipula del contratto assicurativo;
- sulla base della variazione di tale elemento la Compagnia provvede a quantificare l’importo relativo
alla regolazione del premio già pagato;
considerato che con comunicazione prot. n. 111537 del 06/08/2018 l’agenzia UnipolSai di Treviso,
Assitreviso Srl, ha comunicato la somma dovuta a titolo di regolazione del premio, pari ad € 125,10, per
il periodo dal 31/05/2017 al 31/05/2018;
ritenuto pertanto di procede ad impegnare la somma complessiva di € 125,10 al capitolo 112301/10
“Spese per assicurazioni” 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 2018;
Visti:
 Il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
 il D.Lgs 23.06.2011, 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 05.05.2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D.Lgs 10.08.2014, n. 126, con
particolare riferimento all’allegato 4/2;
 la deliberazione di Consiglio comunale n. 75 del 20/12/2017 con la quale è stato approvato il bilancio
di previsione 2018/2020 ed allegati con contestuale aggiornamento del DUP;
 la deliberazione di Giunta comunale n. 6 del 10/01/2018 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2018/2020;
 il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 22.02.2017
e ss.mm.ii.
Attestato:
1.
che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2018/2020 aggiornato con DCC n° 75 del 20/12/2017;
2.
il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009);
3.
che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 del D.L. 78/2010,
convertito nella L. 122/2010, in quanto trattasi di polizze assicurative per veicoli appartenenti a
dipendenti e amministratori utilizzati per missioni;
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
di impegnare, per le motivazioni indicate in premessa, la somma complessiva di € 125,10 sul
capitolo 112301/10 “Spesa per assicurazioni diverse”, a favore di Unipol Assicurazioni SpA via
Stalingrado 59/a - Bologna - P. IVA 00284160371 (cod. Ascot 11735), con esigibilità nell'anno
2018.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di imputare la somma complessiva di € 125,10 al capitolo 112301/10 “Spese per assicurazioni”
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 2018
IL DIRIGENTE DEL SETTORE I.C.T. SMART CITY PATRIMONIO

DE GIORGIO MICHELA

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 125,10, imputandola all’esercizio finanziario 2018 in cui risulta esigibile,
a favore di UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO SPA (ascot 11735) per regolazione del premio
calcolato in base ai chilometri percorsi, con autoveicoli di proprietà dei dipendenti p
amministratori, utilizzati in occasioni di trasferte, spostamenti, missioni od adempimenti di
servizio e/o mandato per conto, nell’interesse e su autorizzazione del Comune di Treviso, per il
periodo dal 31/05/2017 al 31/05/2018, al cap. 112301/10 "Spesa per assicurazioni diverse" –
p.d.c.f. (1.10.04.01.999) – imp. 2018/3522.

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

