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N. 1 del 03.01.2019 

N. 1 Del 03.01.2019 Registro Generale 

 
OGGETTO:  SERVIZIO   DI   COPERTURA  ASSICURATIVA  DELLA  R.C.  TERZI 

DELL'ENTE  E COPERTURA ASSICURATIVA INCENDI,RISCHI 

ORDINARI FABBRICATI    -CIG:    ZE614D4B8E   -   CHIUSURA   

RAPPORTO CONTRATTUALE - DETERMINAZIONI -        

 

L'anno duemiladiciannove, il giorno  tre del mese di gennaio nel proprio 

ufficio 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  

PREMESSO: 

- CHE con Provvedimento n. 61 del 17/04/2015, esecutivo, la Giunta Municipale deliberò: 
<<1) Di approvare gli schemi di contratto e le relative condizioni di polizza in premessa 

specificati,  redatti in data 10/04/2015, dall’ufficio incaricato, concernenti il servizio 

di copertura assicurativa di responsabilità civile terzi dell’Ente – copertura 

assicurativi incendi, rischi ordinari fabbricati, che prevedono una spesa 

complessiva di  € 39.900,00, per anni tre; 

2) Di dare atto che al finanziamento della spesa di cui sopra si farà fronte con fondi del 

Bilancio Comunale. 

3) Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all’Art. 163 del 

Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all’art. 8 del vigente Regolamento 

Comunale di Contabilità; 

4) Di dare atto che al successivo impegno di spesa e a quanto connesso per 

l’affidamento del servizio di riferimento si farà fronte con successivi atti del 

Responsabile di Area incaricato; 

5) Di trasmettere copia della presente agli Uffici Ragioneria e Patrimonio e 

Manutenzione- sede.>> 

-  CHE con proprio provvedimento n. 47 del 25/05/2015, si è deciso: 
<<1) Di avvalersi, ai fini dell’affidamento della fornitura del servizio di COPERTURA 

ASSICURATIVA RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI DELL’ENTE – 

COPERTURA ASSICURATIVA INCENDI, RISCHI ORDINARI FABBRICATI, 

delle modalità di gara a procedura aperta, da esperirsi ai sensi dell’art. 55 del 

D.L.gvo n. 163 del 12.4.2006 e smi; 

 

 



 

 

2) Di approvare, per lo scopo, il bando e disciplinare di gara, allegati alla presente in 

parte integrante e sostanziale, dando atto che gli stessi, saranno resi pubblici 

mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on-line, sul sito internet del Comune 

all’indirizzo www.comunedisinagra.gov.it., sul sito del Ministero delle Infrastrutture e 

per estratto sulla GURS; 

3) Di dare atto che la spesa per la pubblicazione dell’avviso di gara sulla GURS in via 

presuntiva ascende ad €. 150,00; 

4) Di imputare la complessiva spesa di €. 40.050,00 (€. 39.900,00 + €. 150,00), al Titolo 1 

– Funzione 9 – Servizio 1 – Intervento 3 – Cap. n. 1140 – <<Premi assicurazione 

responsabilità civile>> del bilancio di previsione pluriennale 2014/2016, anni di 

competenza 2015 e 2016; 

5) Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all’Art. 163 del 

Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all’art. 8 del vigente Regolamento 

Comunale di Contabilità; 

6) Dare atto che la redazione del relativo verbale di gara sarà assicurata da personale in 

servizio, facente capo al 1° settore, all’uopo incaricato; 

7) Di dare atto che al relativo impegno di spesa definitivo, si provvederà con successivo, 

apposito atto del Responsabile del Servizio, dopo l’espletamento della gara; 

8)Trasmettere copia della presente all’Ufficio Ragioneria, per quanto di competenza ed 

al sig. Sindaco – sede.>> 

-CHE in data 16/07/2015 si è fatto luogo all’espletamento di Procedura Aperta per l’affidamento del 

Servizio di che trattasi in relazione alla quale è stato redatto il relativo verbale, pubblicato all’A.P. 

on-line dal 16/07/2015 al 23/07/2015 senza seguito di ricorsi e/o reclami, dal quale risulta che è 

rimasta aggiudicataria la Società REALE MUTUA ASSICURAZIONI – via Corte D’Appello, 11 – 

10122 – Torino – Agenzia principale Spadafora Cod. 886, sede di Capo D’Orlando (ME) via 

Vittorio Veneto, 130/B,  Partita IVA 02547860839 con il ribasso del 12,0300%, da applicarsi 

sull'importo soggetto a ribasso pari ad €. 13.300,00, annuo e, così per un premio finito annuo pari ad 

€. 11.700,00, e quindi per un premio complessivo finito per anni tre pari ad €. 35.100,00, compreso 

IVA, tasse e oneri accessori, con una economia di €. 4.800,00, rispetto all’impegno di cui alla 

propria determinazione n° 47/2015, succitata, della quale €. 300,00, in via presuntiva vengono 

utilizzati per la pubblicazione sulla GURS dell’Avviso di Gara e degli esiti di gara; 

-CHE Con proprio provvedimento  numero 80 del 20-08-2015 si è deciso: 
‘’1)-Dare atto del verbale di gara redatto in data 16/07/2015, relativo all’affidamento del Servizio di 

“COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI DELL’ENTE – 

COPERTURA ASSICURATIVA INCENDI, RISCHI ORDINARI FABBRICATI”, dal quale si 

evince che è rimasta aggiudicataria definitivamente  la Società REALE MUTUA 

ASSICURAZIONI – via Corte D’Appello, 11 – 10122 – Torino – Agenzia principale Spadafora 

Cod. 886, sede di Capo D’Orlando (ME) via Vittorio Veneto, 130/B,  Partita IVA 02547860839 con 

il ribasso del 12,0300%, da applicarsi sull'importo soggetto a ribasso pari ad €. 13.300,00, annuo e, 

così per un premio finito annuo pari ad €. 11.700,00, e quindi per un premio complessivo finito per 

anni tre pari ad €. 35.100,00, compreso IVA, tasse e oneri accessori, con una economia di €. 

4.800,00, rispetto all’impegno di cui alla propria determinazione n° 47/2015, della quale €. 300,00, 

in via presuntiva vengono utilizzati per la pubblicazione sulla GURS dell’Avviso di Gara e degli 

esiti di gara; 

 2)-Di dare atto che la spesa di €. 35.400,00, (€. 35.100,00 + €. 300,00) è imputata al seguente capito 

del bilancio di previsione pluriennale 2014/2016 anni di competenza 2015 e 2016, come segue:  
 

NUMERO ED OGGETTO 
Esercizio 

2015 

Esercizio 

2016 

Esercizio 

2017 

Esercizio 

2018 
TOTALE 

Titolo 1 - Funzione 9 - 

Servizio 1 – Intervento 3 - 

Cap n.1140 – “Premi 

assicurazione 

responsabilità civile” 

€. 300,00 € 11.700,00 € 11.700,00 

 

 

€ 11.700,00 € 35.400,00 

TOTALE €. 300,00 € 11.700,00 € 11.700,00 € 11.700,00 € 35.400,00 
 



 

 

3)-Di dare atto che ai versamenti per le pubblicazioni sulla GURS si provvederà direttamente in 

esecuzione della presente tramite il servizio Economato in favore del quale sarà emesso il relativo 

mandato di pagamento; 

4)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all’Art. 163 del Decreto 

Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all’art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

5)-Di trasmettere copia della presente all’Ufficio di Ragioneria, per le incombenze di competenza.’’ 

-DATO ATTO che in data 13-10-2015 è stato stipulato il contratto di affidamento del 

servizio repertorio 354/2015 registrato a Patti in pari data al numero 1341 S.1T,successivamente 

rettificato con il contratto rep 357/2015 ,registrato a Patti il 23-12-2015 al 1684,Serie 1T; 

-Dato atto, altrèsì, che in data 31-12-2018 si è regolarmente concluso il rapporto contrattuale 

di riferimento per il decorso periodo di validità Triennale (1-1-2016/31-12-2018): 

-Dato atto, ancora, che risulta già corrisposto l’intero premio di aggiudicazione e, che 

occorre farsi luogo allo svincolo della cauzione definitiva, costituita mediante fideiussoria della 

BNL n. 161960/F del 7-9-2015  per l’importo di Euro 3461,10; 

- RITENUTO Provvedere in merito; 

- Visto l’Ord. Amm. EE.LL. vigente nella Regione Sicilia approvato con L.R. 15/03/1963, n. 

16 e s.m.i.; 

- Vista la Determina Sindacale n. 1 del 02-01-2019; 

- Visto il Regolamento di Contabilità Comunale; 

- Visto il D.Lgvo 163/2006 nel testo coordinato con la L.R. 12/2011; 

- Visto il DPRS n° 13/2012; 

- Visto il DPR n° 207/2010; 

- Visto il D.Lgs n° 267/2000; 

- Visto lo Statuto Comunale; 

D E T E R M I N A 
 

1) Dare atto della regolare conclusione al 31-12-2018 del rapporto contrattuale con la società 

Reale Mutua Assicurazione in premessa citato e relativo all’esecuzione del Servizio di 

“COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI 

DELL’ENTE – COPERTURA ASSICURATIVA INCENDI, RISCHI ORDINARI 

FABBRICATI; 

2) Di dare atto che risulta interamente corrisposto il premio netto di aggiudicazione, pertanto, 

nulla è dovuto alla Società affidataria del Servizio; 

3) Di svincolare conseguentemente la cauzione definitiva a garanzia degli adempimenti 

contrattuali costituita mediante fideiussoria della BNL n. 161960/F del 7-9-2015  per 

l’importo di Euro 3461,10; 

4) Di trasmettere copia della presente all’Ufficio di Ragioneria, Alla Reale Mutua 

Assicurazioni per tramite l’agenzia di Spadafora e alla  BNL APAC Fideiussioni di Milano. 
                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Funzionario Responsabile dell’Area 

Patrimonio e Manutenzione 

Attributario di Funzioni Dirigenziali 

F.to  P.E. Sirna Calogero 

 



 

 

 

 

 
 

COMUNE  DI  SINAGRA 

Prov.  di  Messina 
 

 

Il  sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione dell’Addetto alle 

pubblicazioni, 

A  T  T  E  S  T  A  
 

Che la presente  determinazione sarà pubblicata sull’Albo Pretorio on line istituito  

sul sito informatico istituzionale dell’Ente (art.32 legge n.69/2009 e art.12 

L.R.n.5/2011) per quindici giorni consecutivi  

 

dal  03.01.2019   al  18.01.2019 

 

Dalla Residenza Comunale, lì , 03.01.2019 

 

 
L’Addetto alle pubblicazioni 

F.to Maria Bonfiglio 

Il Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa Carmela Stancampiano 

 
 

 

 

 
 

 

 

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

   

    Dalla Residenza Comunale, lì  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                  

                                                            

 

 
 


