CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

COMUNE DI PRALI

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni con

Provincia di TORINO
____________________

decorrenza dal 09.01.2017

AREA 01
IL V. SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. SOLARO Graziano

DETERMINAZIONE N. 35 del 27/12/2016

OGGETTO:

COPERTURA ASSICURATIVA PER IL RISCHIO R.C. AUTO – RINNOVO POLIZZE PER IL
PERIODO 31/12/2016 – 31/12/2017.

Il sottoscritto SOLARO dr. Graziano, Responsabile del Servizio 0101;
PREMESSO che con la D.G.C. n. 74 del 24/11/2014 è stata affidata, alla Società Aon S.p.A. –
Insurance Brokers (Società soggetta a direzione e coordinamento di Aon Italia S.p.A. – Piazza
Galimberti n. 2/b Cuneo – C.F. 10203070155 - P. IVA 11274970158 – iscrizione RUI B 000117871) il
servizio mediatore di assicurazione, altresì denominato broker, in qualità di intermediario che
agisce su incarico del Comune e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione ai
sensi dell’art. 109, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 209/2005 dal 01/01/2015 al 31/12/2019 con
possibilità di eventuale nuovo affidamento esplicito da convenirsi tra le parti secondo le
normative vigenti tempo per tempo;
RICHIAMATA la determinazione n. 01/58 del 30/12/2011 con la quale si affidava alla UNIPOL
S.P.A. – Via Stalingrado, 45 – 40128 BOLOGNA (C.F. 02705901201) - Agenzia Generale di Pinerolo
– Piazza Cavour, 19 – 10064 PINEROLO la copertura assicurativa per il periodo dal 31/12/2011 al
31/12/2012 del rischio R.C. AUTO alle condizioni spuntate dal broker del Comune;
VISTA la nota in data 19/12/2016 con la quale il broker riferisce la disponibilità della compagnia
a fornire le coperture del rischio in oggetto anche per il periodo 31/12/2016 – 31/12/2017 alle
medesime condizioni in corso;
VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i,
DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità
tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1) di rinnovare la polizza RC PATRIMONIALE stipulata con la ZURICH INSURANCE PLC C.so P.
Cillario, 5 12051 Alba (CN), per il periodo 31/12/2016 – 31/12/2017, per un premio annuo lordo di
€ 1.700,01;

1) di rinnovare le polizze del rischio R.C. AUTO stipulate con la UNIPOL S.P.A. – Via Stalingrado,
45 – 40128 BOLOGNA (C.F. 02705901201) - Agenzia Generale di Pinerolo – Piazza Cavour, 19
– 10064 PINEROLO per il periodo dal 31/12/2016 al 31/12/2017;

2) di dare atto che il premio annuo lordo è quantificato come segue:
a) per mezzo targato BX938FN (servizio 0108) € 167,50
b) per mezzo targato CP382KS (servizio 0803) € 383,00
c) per mezzo targato AW175NS (servizio 0905) € 699,09
d) per mezzo targato EL143BV (servizio 0905) € 748,02
e) per mezzo telaio 00000354 (servizio 0801) € 302,41
f) per mezzo targato TOAA574 (servizio 0801) € 317,53
g) per mezzo targato ADJ934 (servizio 0801) € 318,00

3) di dare atto che i responsabili dei rispettivi servizi procederanno con separati propri
provvedimenti per i singoli impegni di spesa e per le relative liquidazioni e pagamenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Graziano Dr. SOLARO

Con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità
contabile, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Graziano Dr. SOLARO

