COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano

SETTORE :

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Responsabile:

Dott. Ing. Massimo Dessanai

COPIA DETERMINAZIONE N.

167

DEL

PROPOSTA DETERMINAZIONE N.

151

DEL

04/04/2019
26/03/2019

OGGETTO:

Servizio di copertura assicurativa Polizza R.C.T./R.C.O.
Patrimoniale - Liquidazione polizza.

e R.C.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno QUATTRO del mese di APRILE, nel
proprio ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Ing. Massimo Dessanai, nella predetta
qualità e funzione;

Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 30 del 25.01.2017
con la quale è stata avviata per il periodo 31.12.2016/31.12.2018 la procedura di gara per
l’affidamento del servizio di copertura assicurativa del rischio “R.C.T./R.C.O. e R.C.
Patrimoniale” del Comune di Laconi, mediante procedura negoziata previa consultazione
di più operatori economici a norma dell’art. 36, comma 2, lett b), del D.lgs. n. 50/2016;
Richiamata la propria determinazione n. 109 del 21.02.2017 con la quale è stato
aggiudicato il servizio di copertura assicurativa del rischio “R.C.T./R.C.O. e R.C.
Patrimoniale” del Comune di Laconi, alla Ditta Lloyd’s di Londra – Rappresentante
Generale dei Lloyd’s di Londra con sede legale in 20121 – Milano, Corso Garibaldi, n. 86,
C.F. 07585850584, P. IVA 10655700150, per l’importo di Euro 12.409,08;
Dato atto che con nota Prot. 407 del 22.01.2019 è stata richiesta la proroga della suddetta
polizza per il periodo di 120 giorni come previsto dall’Art. 1.04 del contratto;
Considerato che la LLOYD’S Sede di Milano si è resa disponibile alla proroga annuale per
il servizio di copertura assicurativa del rischio “R.C.T./R.C.O. e R.C. Patrimoniale” del
Comune di Laconi agli stessi patti e condizioni del contratto in scadenza;
Vista la nota dell’A.M.A Insurance Brokers con la quale trasmette i simpli originali della
Polizza R.C.T./R.C.O. contratto n. F1900008758 con scadenza al 31.12.2019 (Prot. 1326 del
06.03.2019);
Richiamata la propria determinazioni n. 121 del 07.03.2019 con la quale è stato impegnato
l’importo di Euro 12.409,08 per la liquidazione della polizza su citata;
Dato atto che la Compagnia Lloyd’s di Londra, sede di Milano, inoltre riconosce che il
pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker A.M.A. s.a.s con sede in Corso Vittorio
Emanuele, 419 – 09123 CAGLIARI incaricato dell’esecuzione e gestione del contratto”;
Ritenuto dover provvedere alla liquidazione dell’importo di Euro 12.409,08 a favore
dell’A.M.A. s.a.s. di Cagliari;
Ritenuto, pertanto, dover rilasciare il visto di contabilità monetaria attestante la
compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica (art. 9 D.L. 78/2009);
Ritenuto, inoltre, dover attestare, in riferimento a quanto previsto dall’art. 9 del D. L.
78/2009, che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con budget disponibile
di questo servizio;
DETERMINA
-

di dare atto della premessa ;

-

di liquidare a favore della Società A. M. A. Insurance Brokers s.a.s di Cagliari la
somma complessiva di Euro 12.409,08 quale saldo liquidazione della polizza n.
F1900008758 emessa dalla Lloyd’s di Londra;

-

di far fronte alla spesa di Euro 12.409,08 con le somme impegnate sul Capitolo di
Spesa n. 1106.5

-

di dare atto che il CIG del procedimento è il seguente: Z3D2775E0C.

Determina N. 167 del 04/04/2019
Oggetto: Servizio di copertura assicurativa Polizza R.C.T./R.C.O. e R.C. Patrimoniale Liquidazione polizza.
IL RESPONSABILE
F.to DOTT. ING. MASSIMO DESSANAI

Note:
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 07/05/2019 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 07/05/2019
Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Laconi, _____________

IL Responsabile
Dott. Ing. MASSIMO DESSANAI

