COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
Provincia di Bari

SETTORE VII
MANUTENZIONE E SERVIZI
Raccolta Ufficiale
N.

1003

Del 10/12/2014
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DETERMINAZIONE N.268 del 17/11/2014

G
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Oggetto: Assicurazione per danni arrecati da incendio e da rischi ordinari agli
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immobili di proprietà comunale e in locazione, nonché, ai locali tecnici a
servizio dell’impianto di sollevamento “A” e “B” per rete di distribuzione
acque reflue affinate ad uso irriguo”. Impegno di spesa e liquidazione
della 1° rata semestrale – anno 2015. CIG: Z3A11C7552.

C

IL RESPONSABILE

PREMESSO:
CHE questo Ente assicura annualmente contro gli incendi e altri rischi
ordinari tutti gli immobili di proprietà comunale e in locazione, nonché, i locali
tecnici denominati “A” e “B” appartenenti all’impianto di sollevamento per rete di
distribuzione acque reflue affinate ad uso irriguo;
CHE alla data del 31/12/2014 scadono le polizze assicurative contro gli
incendi e altri rischi ordinari di cui sopra stipulate nell’anno 2014 con l’Agenzia
Assicurativa “GENERALI INA Assitalia”, da Castellana Grotte;
CHE all’uopo l’Ufficio scrivente ha chiesto, telefonicamente, all’Agenzia
Assicurativa GENERALI INA Assitalia”, da Castellana Grotte, la propria
disponibilità a rinnovare per l’anno 2015 le polizze in scadenza alle stesse
condizioni del contratto in essere;
CHE detta Agenzia con nota del 17.11.2014 prot. n.19449 ha dichiarato
la propria disponibilità a rinnovare le polizze di cui trattasi alle medesime
condizioni in essere, ovvero per un importo complessivo di €.1.205,48, di
cui:

Polizza n. 152991, (immobili comunali e in locazione)
Polizza n. 152992, (depuratore)
totale

€. 672,20;
€. 533,28;
€.1.205,48

RILEVATO che il servizio di cui trattasi, ai sensi e per gli effetti della
Legge 12.06.1990, n.146, è “Servizio Pubblico essenziale” e pertanto non può
essere interrotto;
RITENUTO, quindi, necessario, di assumere impegno di spesa di
€.1.205,48 per provvedere al pagamento della I° rata semestrale, periodo
01.01.2015/30.06.2015, delle polizze assicurative, contro gli incendi e altri
rischi ordinari agli immobili comunali e in locazione, a favore dell’ Agenzia
Assicurativa " GENERALI INA Assitalia”, da Castellana Grotte;
Viste le vigenti disposizioni di legge in materia;
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Visto il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 di approvazione del Testo Unico
delle Leggi sull’ordinamento degli Enti locali;
Visto lo Statuto Comunale;
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DI PRENDERE ATTO delle premesse della presente determinazione:
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1) DI PROVVEDERE al rinnovo delle sottoelencate polizze, presso
l’Agenzia Assicurativa “GENERALI INA Assitalia”, da Castellana Grotte,
per assicurare gli immobili di proprietà comunale e in locazione ed i
locali tecnici a servizio dell’impianto di sollevamento denominati “A” e
“B”, contro gli incendi e altri rischi ordinari, periodo 01.01.2015 fino al
30.06.2015, per l’importo di €.1.205,48, somma così riveniente:

Polizza n. 152991, (immobili comunali e in locazione)
€. 672,20;

Polizza n. 152992, (depuratore)
€. 533,28;
totale
€.1.205,48
2) DI ASSUMERE impegno di spesa di complessivi €.1.205,48, per
provvedere al pagamento, all’Agenzia Assicurativa “GENERALI INA
Assitalia”, da Castellana Grotte, delle polizze assicurativa di cui sopra;
3) DI LIQUIDARE all’Agenzia Assicurativa “GENERALI INA Assitalia”, da
Castellana Grotte, la somma complessiva di €.1.205,48, quale importo
relativo alla 1° rata semestrale anno 2015 delle Polizze sopra elencate,
entro e non oltre la data del 31/12/2014;
4) DI IMPUTARE la spesa di €.1.205,48, all’intervento:1.01.05.03 Cap.224.06 del Bilancio pluriennale 2014-2016, anno 2015, epigrafato:”
ASSICURAZIONI IMMOBILI COMUNALI”;
DI DARE ATTO che l’Agenzia Assicurativa - GENERALI - INA Assitalia”:
 assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art.3
della Legge n.136 del 13.08.2010 e successive modifiche;



prende atto espressamente che il mancato utilizzo del bonifico
bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del
contratto.

DI STABILIRE che alla liquidazione della predetta somma si procederà:
 nel rispetto delle norme vigenti sulla tracciabilità dei flussi
finanziari, di cui all’art.3 della Legge n.136 del 13.08.2010 e
successive modifiche;
Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale e
per la pubblicazione all’Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Comune di
Castellana
Grotte
consultabile
all’indirizzo
ip
www.comune.castellanagrotte.ba.it/.
Il Responsabile del VII Settore
f.to Onofrio Simone
____________

Il Redattore
R. Scalera
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p.17/11/2014
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Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to dott.ssa Abbruzzi Maria Grazia
_______________
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Impegno Pluriennale 65/2014
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Visto ai sensi dell’art. 151 , c.4, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, in data 18/11/2014 si
attesta la relativa copertura finanziaria.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Registro albo n.2014
Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all’albo
pretorio on line del Comune di Castellana Grotte e vi rimarrà per cinque giorni
consecutivi dal 11/12/2014 al 16/12/2014.
Castellana Grotte, 11 dicembre 2014

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Sig.ra Natalia Tanzarella
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