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COMUNE DI CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE 

PROVINCIA DI CREMONA 

CENTRO DI RESPONSABILITA’ N. 2 

SETTORE FINANZIARIO 

DETERMINAZIONE N. 180 del 29.10.2019 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA  RISCHIO FURTO PER IL  

                  PERIODO DAL 31/10/2019 AL 31/10/2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI  

                  SPESA E LIQUIDAZIONE PREMIO –  CIG: Z582A6735D. 
 

L'anno DUEMILADICIANNOVE il giorno VENTINOVE del mese di OTTOBRE alle ore 15,00; 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO che il 31/10/2019 scadrà la polizza di assicurazione a copertura rischio furto; 

ATTESA la necessità di provvedere all’affidamento dei servizi assicurativi di cui sopra con 

decorrenza 31/10/2019 e fino al 31/10/2020; 

DATO ATTO che con determinazione di questo servizio n. 14 del 31/1/2019 è stato affidato 

incarico per servizio di broker assicurativo alla società Bonsignore & Partners Insurance Broker 

Srl con sede in Milano per il periodo 2019/2021; 

DATO ATTO che il broker incaricato ha provveduto ad effettuare una indagine di mercato 

finalizzata a reperire sul mercato la migliore offerta per la polizza suddetta con le seguenti 

caratteristiche: 

- Durata: 31/10/2019 – 31/10/2020 

- Massimali:  Contenuto   € 30.000,00 

Rapina valori   € 15.000,00 

Portavalori   € 10.000,00 

Guasti cagionati da ladri € 10.000,00 

Archivi    € 10.000,00 

PRESO ATTO della nota pervenuta a mezzo e-mail da parte del broker nella quale venivano 

evidenziate le proposte disponibili sul mercato di seguito indicate: 

- Reale Mutua – agenzia di Cremona  premio annuo € 4.941,08 (all risks) 

- Cattolica Assicurazione   premio annuo € 1.916,23 

- Axa      premio annuo € 2.011,26 

- Unipol Assicurazioni – Milano  premio annuo € 1.810,00 

 

RITENUTO pertanto opportuno affidare la polizza assicurativa a copertura rischio furto alla 

compagnia Unipol Assicurazioni - Milano che come risulta dall’analisi del Broker ha presentato 

la migliore proposta economica; 

VISTO l’art. 36 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 (contratti sotto soglia) che testualmente 

recita:”2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di 

ricorrere alla procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, 

servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti 

modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, 

adeguamento motivato o per i lavori in amministrazione diretta; b) per affidamenti di importo 

pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui 



all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, 

ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato 

o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti; 

VERIFICATO che al momento su Consip non sono disponibili convenzioni per polizze 

assicurative contro il furto; 

RITENUTO opportuno procedere alla stipula di apposita polizza assicurativa a copertura 

rischio furto per un anno decorrente dal 31/10/2019 mediante affidamento diretto stante che il 

valore del premio è inferiore ad € 40.000,00; 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 192 del T.U.E.L. 267/2000: 

a. il fine che con il contratto si intende perseguire consiste nell’individuare il miglior offerente 

per l’affidamento della assicurazione copertura rischio furto del Comune di Corte de’ Cortesi 

con Cignone per il periodo 31/10/2019 – 31/10/2020; 

b. l’oggetto è la stipula di polizza assicurazione copertura rischio furto; 

c. la modalità di scelta del contraente è quella di affidamento diretto previa indagine di 

mercato svolta dal broker assicurativo incaricato; 

 

DATO ATTO che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, il 

codice CIG è il seguente: Z582A6735D del 29/10/2019; 

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 in merito 

all’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari; 

RITENUTO di dover procedere all’assunzione di impegno di spesa per quanto sopra descritto;  

VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio 2019/2021; 

ACCERTATO che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito 

con modificazioni con la L. 102/2009, e come previsto dall’articolo 56 comma 6 del D.Lgs. n. 

118/2011 e dall’articolo 183 comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, che il programma dei 

pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile sia con i relativi stanziamenti 

di bilancio che con le regole di finanza pubblica; 

VISTO il D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;  

VISTO il vigente Regolamento sui controlli interni;  

VISTI gli articoli 169 e 183 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali 

D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;  

VISTO che sulla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole del 

Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 147/bis, 

comma 1, del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 

DATO ATTO che è stata attestata da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, la 

regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria relativa all’adozione della 

presente determinazione, ai sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 

18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento;  

DATO ATTO che con decreto sindacale N. 04/2019 del 18.10.2019 è stata riconfermata 

Responsabile del Servizio Finanziario la Sig.ra Nicoletta Passeri; 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 14.03.2019 e s.m.i. con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021; 

D E T E R M I N A 

1. di affidare, per quanto esposto in premessa che si intende qui richiamato ed approvato, la 

polizza assicurativa copertura rischio furto per il periodo dal 31/10/2019 al 31/10/2020 alla 

compagnia Unipol Assicurazioni – Milano a mezzo della società Bonsignore & Partners Srl – 

Broker incaricato -, con un costo di € 1.810,00 ed alle condizioni indicate in premessa; 



 

2. di incaricare la Soc. Bonsignore & Partners Srl per la stipula del contratto assicurativo ed il 

pagamento del premio dando atto che si provvederà al successivo rimborso a presentazione 

del relativo estratto conto; 

 

3. di assumere apposito impegno imputando la spesa di €. 1.810,00 come segue: 

  
MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO CAPITOLO ESIGIBILITA’ IMPEGNO 

01 11 1 10 1102 2019 21370 

 

4. di dare atto che lo smart CIG del presente affidamento è Z582A6735D del 29/10/2019; 

 

5. di dare atto che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, 

convertito con modificazioni con la L. 102/2009, e come previsto dall’articolo 56 comma 6 

del D.Lgs. n. 118/2011 e dall’articolo 183 comma 8 del D.Lgs. n. 267, che il programma dei 

pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile sia con i relativi 

stanziamenti di bilancio che con le regole di finanza pubblica; 

 

 

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIAIO 

           F.to PASSERI Nicoletta 

     _______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



*************************************************************************** 

                     PARERI PREVENTIVI DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA 

(Ex artt. 147/bis e 151, comma 4°, D. Lgs n. 267/2000) 

 

La sottoscritta PASSERI Nicoletta Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità   

tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa in relazione alla presente proposta di  

determinazione.- 

Corte de’ Cortesi con Cignone, 29.10.2019 

                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

        F.to PASSERI Nicoletta 

       _______________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

La sottoscritta Passeri Nicoletta, Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità  

contabile e la copertura finanziaria relativamente alla presente proposta di determinazione.- 

Corte de’ Cortesi con Cignone, 29.10.2019 

 

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  

                  F.to PASSERI Nicoletta 

       ______________________________ 

***************************************************************************  

     RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 

Su attestazione del responsabile del servizio si attesta che la presente determinazione è stata  

pubblicata in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di  

questo Comune accessibile al pubblico. 

         

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Addì, 29.10.2019                         F.to ONESTI Vilma 

        ____________________________ 

*************************************************************************** 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

Corte de’ Cortesi con Cignone, 29.10.2019 

        IL FUNZIONARIO DELEGATO 

.         F.to ONESTI Vilma 

        _____________________ 

************************************************************************ 


