PROVINCIA DI PIACENZA

FIN.

Ufficio di staff Bilancio, Patrimonio e Acquisti

*********
DETERMINAZIONE

Proposta n. 956/2022
Determ. n. 827 del 18/07/2022

Oggetto: POLIZZA COMULATIVA VEICOLI A MOTORE/NATANTI (RC AUTO E LIBRO
MATRICOLA). ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE REGOLAZIONE
PREMIO. PERIODO 31.01.2019-31.01.2020. .

LA DIRIGENTE

Visti:
 la Delibera n. 42 del 16.12.2021, con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato la Nota di
aggiornamento al D.U.P. 2022-2024;
 la Delibera n. 43 del 16.12.2021, con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Bilancio di
Previsione 2022-2024;
 il Provvedimento del Presidente n. 153 del 30.12.2021 n° 132, ad oggetto “Piano Esecutivo di Gestione
(P.E.G.) /Piano delle Performance 2022-2024. Approvazione”, con il quale sono stati assegnati a ciascuna
struttura gli obiettivi e le attività e affidate le relative necessarie risorse finanziarie e umane;
 i vigenti Regolamenti di Organizzazione e Organigramma Funzionale;
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Richiamato il Decreto Presidenziale n. 16 del 30.07.2021, con il quale la sottoscritta è stata
individuata quale dirigente dell’Ufficio di Staff “Bilancio, Patrimonio e acquisti” con le relative funzioni,
derivante dall'Organigramma funzionale, e le connesse responsabilità;
Richiamato altresì il punto 5. della Determinazione Dirigenziale n. 1686 del 29.12.2021 ad oggetto
“Titolarità posizione organizzativa con responsabilità di Direzione di Unità Organizzativa “Provveditorato e
Patrimonio”. Conferimento”;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1392 del 21.12.2017 con la quale veniva disposto
l'affidamento dei servizi assicurativi per i danni da responsabilità civile verso terzi provocati dalla circolazione
dei veicoli di proprietà della Provincia alla compagnia Unipolsai Assicurazioni S.p.A. (CIG 7273192BE6), per il
periodo 31.01.2018 – 31.01.2021, con polizza n. 118627764;
Rilevato che la polizza RCAuto n. 118627764 stabilisce che il premio annuo venga pagato
anticipatamente in via provvisoria e regolato, alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, secondo le
variazioni intervenute durante lo stesso periodo, sulla base degli elementi presi come base per il conteggio
dello stesso premio (nel caso di specie tale base è rappresentata dalla inclusione o esclusione dei veicoli di
proprietà dell’Ente).
Rilevato altresì, che nel corso del periodo 31.01.2019 -31.01.2020 è stato inserito un nuovo
automezzo utilizzato dal personale della Polizia Provinciale;
Dato atto che Marsh S.p.A., broker dell’Ente, ha ora trasmesso l’atto di regolazione premio ed il
relativo carico contabile n. 7627397 per la polizza in parola nota pervenuta a protocollo il 11.07.2022 (prot.
prov. n. 20334), riferita al periodo 31.01.2019 – 31.01.2020, per un importo da versare in regolazione
premio pari a € 645,00;
Verificata, anche a mezzo del broker dell’Ente, la correttezza dell’importo richiesto dalla compagnia
Unipolsai Assicurazioni S.p.A. in regolazione premio;
Ritenuto, per quanto sopra esposto, di provvedere ad assumere l'impegno di spesa della somma di €
645,00 al fine di procedere alla successiva liquidazione, tramite Marsh S.p.A., di siffatto importo, come
stabilito dalla polizza in parola stipulata da questo Ente con la sopra indicata compagnia assicuratrice;
Dato atto che la spesa verrà sostenuta con i fondi stanziati al capitolo di spesa, con apposito
impegno di spesa, n. 903 “Regolazione premi assicurativi” del PEG 2022:
Viste le sottoelencate disposizioni normative e regolamentari:
 il D.Lgs. n° 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” e successive integrazioni
e modifiche,
 lo Statuto Provinciale;
 i vigenti Regolamenti di Organizzazione e di Contabilità;

DISPONE
per quanto indicato in narrativa, da intendersi qui integralmente richiamata,
1. di prendere atto della regolazione premio, riferita alla polizza RCAuto e Libro Matricola n. 118627764
(CIG 7273192BE6) stipulata da questo Ente con Unipolsai Assicurazioni S.p.A., indicata in premessa;
2. di provvedere alla assunzione dell’impegno € 645,00 per liquidare a Unipolsai Assicurazioni S.p.A
(00818570012), tramite il broker dell’Ente (Marsh S.p.A. C.F. 01699520159), il carico contabile n.
7627397, importo dovuto per la regolazione premio a termini di polizza;
3. di fronteggiare la spesa complessiva di € 645,00 al capitolo 903 “Regolazione premi assicurativi” con
apposito impegno:
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N. CAP

903
a favore di Unipolsai
Assicurazioni S.p.A.
(C.F. 00818570012),
tramite Marsh S.p.A.
(C.F. 01699520159

N.
Imp.

Importo
totale

Esigibilità
2022

Esigibilità
2023

Esigibilità
2024 o
successiva

V livello

COFOG

COMP/FPV

Vincolo

645,00

645,00

-

-

U.1.10.04.99.999

01.01

COMP

NO

DÁ ATTO




che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito internet istituzionale di questa Provincia,
www.provincia.pc.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”, in osservanza di quanto prescritto dal
D.Lgs. 14/03/2013 n° 33 (“Testo Unico della Trasparenza”);
che il presente provvedimento è funzionale all’efficace svolgimento delle competenze assegnate alla
sottoscritta dirigente dell’Ufficio di Staff “Bilancio, Patrimonio e Acquisti”, conferito con il provvedimento
richiamato in premessa, la quale non si trova in conflitto di interessi con quanto disposto nel medesimo
provvedimento.

Sottoscritta dalla Dirigente
(TOSCANI ANGELA)
con firma digitale
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PROVINCIA DI PIACENZA

SERVIZIO BILANCIO, PATRIMONIO E ACQUISTI
Determina N. 827 del 18/07/2022
Ufficio di staff Bilancio, Patrimonio e Acquisti
Proposta n° 956/2022

Oggetto: POLIZZA COMULATIVA VEICOLI A MOTORE/NATANTI (RC AUTO E LIBRO MATRICOLA).
ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE REGOLAZIONE PREMIO. PERIODO
31.01.2019-31.01.2020..
CAP. 903 IMP. 2022/498

Visto di Regolarità contabile.
Ai sensi dell’ art. 183 c 5 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Piacenza li, 20/07/2022
Sottoscritto dal Dirigente del
Ufficio di staff Bilancio, Patrimonio e Acquisti
(TOSCANI ANGELA)
con firma digitale

PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali
Relazione di Pubblicazione
Determina N. 827 del 18/07/2022
Ufficio di staff Bilancio, Patrimonio e Acquisti

Oggetto: POLIZZA COMULATIVA VEICOLI A MOTORE/NATANTI (RC AUTO E LIBRO MATRICOLA).
ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE REGOLAZIONE PREMIO. PERIODO
31.01.2019-31.01.2020..

La su estesa determinazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 52 comma 1 dello Statuto vigente.
Piacenza li, 20/07/2022

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio
Il funzionario delegato
(CAPRA MONICA)
con firma digitale

