
 

Comune di Novara  

 

Determina Bilancio/0000306 
 del 23/12/2016  

 

 
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   
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: PROGRAMMA ASSICURATIVO PERIODO 30/06/2015-31/12/2019. IMPEGNO FONDI PER 
REGOLAZIONE PREMI 31/12/2015-31/12/2016.  

 

Allegati: SI �  NO X  n° _______ 

 
 

I L  D I R I G E N T E 
 
 

� Premesso che con proprie Determinazioni nn. 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165 del 
26/06/2015 è stato aggiudicato il servizio di copertura assicurativa in otto lotti per il periodo 30/06/2015 – 31/12/2019; 

 
� Preso atto che dovranno essere regolati i premi inerenti il periodo 31/12/2015 - 31/12/2016 

delle seguenti polizze: 
• Polizza All Risks - UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 
• Polizza Infortuni cumulativa - UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 
• Polizza Kasko chilometrica - UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 
• Polizza Tutela Legale - UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 
• Polizza Opere d’arte - Compagnia Lloyd’s di Londra sindacato leader CHAUCER 
• Polizza Libro matricola RCA + CVT - UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 
 
� Considerato che i pagamenti in favore delle Società assicurative avvengono per tramite del 

Broker assicurativo Marsh SpA, ai sensi del mandato di assistenza e consulenza assicurativa stipulato; 
 
� Dato atto che gli importi delle regolazioni premi 31/12/2015 - 31/12/2016 sono calcolati sulla 

base dei dati che, su indicazione dei servizi del Comune, vengono forniti dall’Unità Assicurazioni e Sinistri, 
per tramite del Broker, alle Compagnie nel corso dell’anno successivo e che, pertanto, risulta impossibile 
conoscere allo stato attuale gli importi di tali liquidazioni; 

 
� Ritenuto pertanto opportuno procedere ad impegnare in favore di Marsh SpA la somma 

presunta di € 10.000,00=; 
 
� 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, sarà data pubblicità mediante pubblicazione all’Albo 
Pretorio, salvo eventuali dirette comunicazioni agli interessati ai sensi della Legge n. 

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

provvedimento, come risulta dall’apposita annotazione in calce allo stesso; 
 
� Visto l’art. 107, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 
 

D E T E R M I N A 
 
 

1. di impegnare la somma complessiva di € 10.000,00= al Bilancio 2017 – cod. 01031.03.1385 
– ex intervento 1.01.08.03 del – CC 11 – capitolo 770.140/2, per i motivi meglio delineati in premessa, in 
favore della Società Marsh SpA – Viale Bodio 33, 20158 Milano (P. IVA 01699520159); 

 
2. di attestare, ai sensi dell’articolo 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. 

 
 

Il Dirigente del Servizio Bilancio 
 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Bilancio/0000306 del 23/12/2016 
  
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, 23/12/2016  
 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, 23/12/2016  
 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. 
Sui competenti fondi 10.000,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

23/12/2016 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


