
 

Comune di Novara  

 

Determina Bilancio/0000114 
 del 06/06/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente X 

 Prot. N. ________ Anno 2015 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Servizio Bilancio e Politiche 
di Finanziamento (18.UdO) 

 
Proposta Istruttoria 

Unità Servizio Bilancio e 
Politiche di Finanziamento 
(18.UdO) 
Proponente CB 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Polizza Libro Matricola RCA+CVT UnipolSai Assicurazioni S.p.A. n. 0270511371360. 
REGOLAZIONE PREMIO 30/06/2015-31/12/2015.  

 

Allegati: SI �  NO X  n° _______ 

 
 

I L  D I R I G E N T E 
 
 

� Premesso che con propria Determinazione n. 163 del 26/06/2015 è stato aggiudicato il 
servizio di copertura assicurativa per il periodo 30/06/2015 – 31/12/2019 riferito alla Polizza Libro Matricola 
RCA + CVT con la Compagnia Assicurativa UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA; 

 
� Dato atto che detta polizza è soggetta a regolazione del premio, sulla base del numero dei 

veicoli in dotazione all’Ente nel periodo di riferimento, comunicato alla compagnia al termine di quest'ultimo; 
 
� Dato atto, inoltre, che: 

� per il periodo 30/06/2015 – 31/12/2015 è stato corrisposto il premio assicurativo per l’importo di             
€. 18.136,62=; 

� a seguito della regolazione effettuata sulla base del numero dei veicoli del periodo di riferimento, il 
premio medesimo viene ricalcolato in €. 17.987,20, con un conseguente credito a favore del Comune di 
Novara di € 149,42, ridefinito in €. 136,16= al netto del Contributo S.S.N. di €. 13,26; 

 
� Considerato che i versamenti da parte delle Società assicurative avvengono per tramite del 

Broker assicurativo Marsh S.p.A., ai sensi del mandato di assistenza e consulenza assicurativa stipulato; 
 

� Ritenuto pertanto di dover provvedere all’accertamento e al conseguente introito del suddetto 
premio; 
 

� Attestata l’assenza di un potenziale conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 
241/90 ed ai sensi dell’art. 5, comma 5, del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Novara; 

 
� Accertato, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.L. n. 78/2009 convertito in Legge 102/2009, 

che il programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

 



� Precisato che alla presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività con 
l’apposizione del visto di regolarità contabile, verrà data pubblicità mediante pubblicazione all’Albo Pretorio, 
salvo eventuali dirette comunicazioni agli interessati; 

 
� Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente 

provvedimento, come risulta dall’apposita annotazione in calce alla presente; 
 
� Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000; 

 
 

D E T E R M I N A 
 
 

1) di provvedere alla regolazione del premio della Polizza Libro Matricola RCA + CVT  con la 
Compagnia Assicurativa UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA n. 0270511371360, per il periodo 30/06/2015 – 
31/12/2015, dalla quale risulta un credito a favore del Comune di Novara di €. 136,16=, definito come di 
seguito indicato e risultante da nota inviata dal Broker: 
 
Calcolo del premio: 

Descrizione R.C.A. Altre 
garanzie 

Totale 

Premio annuo netto corrisposto € 14.408,64 € 3.727,98 € 18.136,62 

Premio annuo netto a dedurre - € 14.268,94 
- 
€ 

3.718,26 - € 17.987,20 

Conguaglio € 139,70 € 9,72 € 149,42 
Contributo S.S.N. - € 13,26 € 0 - € 13,26 
Conguaglio lordo premio a favore del Contraente  126,44 € 9,72 € 136,16 
Imposte € 0 € 0 € 0 
Conguaglio netto premio a favore del Contraente € 126,44 € 9,72 € 136,16 

 
Dettaglio della Rata contante di Appendice di Regolazione: 

Descrizione R.C.A. Altre 
garanzie 

Totale 

Conguaglio netto premio a favore della Società € 113,18 € 9,72 € 122,90 
Contributo S.S.N. € 13,26 € 0 € 13,26 
Conguaglio lordo premio a favore del Contraente € 126,44 € 9,72 € 136,16 
Imposte € 0 € 0 € 0 
Conguaglio netto premio a favore del Contraente € 126,44 € 9,72 € 136,16 

 
 

2) di accertare la somma di € 136,16= con imputazione al Bilancio 2016 – CdR 11 – cod. 
30500.99.0337 – ex risorsa 3.05.06.70 – capitolo 3.50.67.02/0 – accertamento n.                             /2016; 

 
 
3) di provvedere all’incasso del premio di € 136,16= inerente la Polizza Libro matricola RCA + 

CVT da parte della Società Marsh S.p.A. – Viale Bodio 33, Milano (P.I. 01699520159), ai sensi delle 
condizioni previste dal mandato di assistenza e consulenza assicurativa stipulata con la suddetta società. 

 
 

Il Dirigente del Servizio Bilancio 
 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Bilancio/0000114 del 06/06/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Servizio Bilancio e Politiche di Finanziamento (18.UdO) 
  

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi) 

 
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento. 
  
 Novara, 06/06/2016  
 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO  
 
 
  
  
  
SERVIZIO BILANCIO 
 
Sulla proposta della determinazione in oggetto: 
  
X In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime parere 

FAVOREVOLE 
  

 Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

  
 Novara, 06/06/2016  
 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO  
 
 
  



 
Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile   
 Data 

______________ 

Il Dirigente 

_____________________ 
 

Riservato al Servizio Finanziario 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

attestante la copertura finanziaria al 
 

Attività – Azione   
8-1   
8-1-2   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Entrata - 037 - 2015 - 3050670 - 3506702 - 0  136,16   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

06/06/2016 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


