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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 16/10/2020

OGGETTO:

POLIZZA ALL RISKS ELETTRONICA. REGOLAZIONI PREMIO dal 31/05/2016 al
31/05/2020

Onere:

€ 2051,73 = IVA compresa.

Premesso che:
-con determinazione del Dirigente del Settore Affari Istituzionali, Protocollo, Contratti e Appalti n. 712
del 24.05.2016 è stato approvato il verbale di gara prot. n. 57519, e contestualmente è stato
aggiudicato in via definitiva, tra gli altri, il LOTTO N. 3 – All risks elettronica alla AMISSIMA
ASSICURAZIONI S.p.A. con sede in Milano, viale Certosa n. 222 (CIG 6597871F60);
- la suddetta polizza n. 802534176 è stata stipulata per il periodo dal 31/05/2016 al 31/05/2020;
Preso atto che con email prot. n. 71823 del 20/06/2016, la società Amissima Assicurazioni SpA ha co municato che, per questioni burocratiche/organizzative, la gestione dei contratti è stata affidata
all’agenzia 1901 di Napoli R.A.S. Srl Rischi Assicurativi – Agenzia Amissima SpA – con sede legale a
Quarto (NA), via Fasullo 37 – con sede operativa a Napoli, Corso Umberto I 34 (c.f./P. IVA
08166591217);
Dato atto che, in base a quanto previsto in polizza, il premio viene pagato anticipatamente rispetto
all’annualità di riferimento sulla base di stime relative ai valori di riferimento e poi, sulla base della
variazione di tali elementi la Compagnia provvede annualmente a quantificare l’importo relativo alla
regolazione del premio già pagato;
Considerato che, a seguito delle comunicazioni che il Comune di Treviso ha regolarmente e
puntualmente provveduto a comunicare annualmente ad Amissima Assicurazioni S.p.A. a mezzo dei
competenti uffici, la predetta Compagnia ha comunicato in data 09/10/2020 al prot. n. 131097 il calcolo
di regolazione premio per tutte le seguenti annualità richiedendone il pagamento:
- per l’anno 2016-2017 una variazione in aumento del premio lordo pari ad € 782,06;
- per l’anno 2017-2018 una variazione in aumento del premio lordo di € 1.449,44;
- per l’anno 2018-2019 una variazione in diminuzione del premio lordo pari ad € 478,16;
- per l’anno 2019-2020 una variazione in aumento del premio lordo pari ad € 298,39
Ritenuto pertanto di procedere ad impegnare la somma complessiva di € 2.051,73 al capitolo
112301/20 “Spese per assicurazioni diverse” (U 1.10.04.01.001), a favore di Amissima Assicurazioni
SpA – Agenzia Generale di Napoli 1901 con sede legale a Quarto (NA), via Fasullo 37 – con sede
operativa a Napoli, Corso Umberto I 34 (cod. Ascot 41007), esigibile nell’anno 2020,
Visti:
- l’art. 183, co. 6, lett. a) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 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:
- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2020/2023
sopra richiamato;
- il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
Richiamato:
il comma 1 dell’art. 147 bis del d.lgs. 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 € 2.051,73 al
capitolo 112301/20 “Spese per assicurazioni diverse” (U 1.10.04.01.001), a favore di R.A.S. Srl Rischi
Assicurativi – Agenzia 1901 di Napoli Amissima SpA – con sede legale a Quarto (NA), via Fasullo 37 –
con sede operativa a Napoli, Corso Umberto I, 34 (cod. Ascot 41007), esigibile nell’anno 2020
2. di rinviare ad atto successivo la liquidazione del suddetto importo.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di impegnare, per le motivazioni in premessa indicate, la somma complessiva di € 2.051,73 al
capitolo 112301/20 “Spese per assicurazioni diverse” (U 1.10.04.01.001), a favore di R.A.S. Srl
Rischi Assicurativi – Agenzia 1901 di Napoli Amissima SpA – con sede legale a Quarto (NA), via
Fasullo 37 – con sede operativa a Napoli, Corso Umberto I, 34 (cod. Ascot 41007), esigibile
nell’anno 2020
IL DIRIGENTE DEL SETTORE I.C.T. STATISTICA; PATRIMONIO E DEMOGRAFICI

DE GIORGIO MICHELA

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa di € 2.051,73 per regolazioni premi dal 31/05/2016 al 31/05/2020, imputandola
all’esercizio finanziario 2020 in cui risulta esigibile, a favore R.A.S. Srl Rischi Assicurativi –
Agenzia 1901 di Napoli Amissima SpA (Ascot 41007), al cap. 112301/20 “Spesa per assicurazioni
diverse - AA Acc.”, p.d.c.f. U 1.10.04.01.001 - imp. 2020/3733

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

