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________________________________________________________________________________ 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 
 
 

Ricordato che, con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 108 del 06/12/2005 è 
stato affidato il servizio di brokeraggio alla Società Interstudio sas con sede a Vicenza in Viale 
Milano n. 66 per l’assistenza, la consulenza assicurativa e le determinazione, gestione ed 
assicurazione di tutti i contratti relativi alle coperture assicurative sottoscritte dal Comune di 
Altissimo, per il periodo dal 2006 al 2008; 
 
 Che l’incarico è stato rinnovato fino al 31.12.2010 con determinazione n. 161 
dell’11/12/2009 del Responsabile dell’Area Tecnica;  

 
Richiamati i seguenti contratti assicurativi in vigore al 31/12/2010, e la proposta di rinnovo fino al 
31/12/2011 formulata con l’assistenza e la consulenza di Interstudio Sas: 
 

1. n. 6001734 Appendice 1 Furto – Faro Assicurazioni Spa – premio € 520,00 
2. n. 5002585 Appendice 1 Incendio – Faro Assicurazioni Spa – premio € 1.771,00 
3. n. 4031229 Appendice Spese Legali e Peritali – Assitalia Spa – premio € 2.700,24 
4. n. 49476583 Infortuni Cumulativa – Unipol – premio € 692,00 
5. n. 131/25505 Auto rischi diversi – Unipol – premio € 1.176,01 
6. n. 58942289 RCA targa AV 088 YK – Unipol – premio € 647,00 



7. n. 58942288 RCA targa AF 289 LV – Unipol – premio € 142,00 
8. n. 58942290 RCA targa AB 71493 – Unipol – premio € 251,00 
9. n. M09057519 Responsabilità Civile T/O – Itas Assicurazioni – premio € 2.430,00 
10. Responsabilità Civile Patrimoniale – Lloyd’s di Londra – premio € 3.420,30 a carico 

dell’Ente; 
  
Preso atto che i contratti suddetti hanno scadenza il 31 dicembre 2011 ed è previsto il  pagamento 
anticipato del premio per ciascun anno solare; 
 
Considerato necessario procedere all’impegno di spesa relativo all’esercizio 2011, al fine di 
assicurare il pagamento dei premi in scadenza e la validità delle polizze suddette nonchè effettuare 
la regolazione dei premi 2010 per i contratti con calcolo a consuntivo; 
 
Visto il decreto Prot. n. 6690 del 24 luglio 2009 di conferimento delle funzioni relative all'attività gestionale rientranti 
nell'area contabile; 
 
Visto decreto del Ministero dell’Interno del 17 dicembre 2010 che differisce al 31 marzo 2011 il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2011 da parte degli enti locali, per cui, fino a tale data, è 
automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 163 comma 3 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
 
Visto il Regolamento Comunale di funzionamento degli uffici e servizi, approvato con delibera n. 28 della G. C. del 
02.02.1999 divenuta esecutiva ai sensi di legge e modificato con successive deliberazioni n. 122 del 09/10/2000 e e n. 
18 del 04/02/2001 –esecutive ai sensi di legge-; 
 
Visto il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267; 
 
Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 153 comma 5 del D. L.vo 
18/08/2000 n. 267 espresso in calce alla presente; 
 
 

DETERMINA 
 
 

1) di impegnare, per i motivi esposti in premessa, le seguenti somme per il pagamento dei 
premi assicurativi anno 2011 relativi alle polizze in vigore (sia per quanto riguarda il premio 
annuo che le successive regolazioni, ove previste nei contratti assicurativi, a seguito di 
variazioni intervenute nel corso del periodo assicurativo rispetto alle condizioni iniziali): 
- Intervento 1010103 Prestazioni di servizi per assicurazioni amministratori € 2.000,00= 
- Intervento 1010203 Prestazioni di servizi per assicurazioni servizi generali € 5.500,00= 
- Intervento 1080103 Prestazioni di servizi per assicurazioni servizi stradali € 7.000,00=; 

. 
2) Di procedere al pagamento su richiesta della Società “Interstudio sas Consulenza 

Assicurativa Broker di Assicurazioni” con sede a Vicenza in Viale Milano n. 66, come 
previsto dal disciplinare di incarico in vigore. 

 
 

Lì, 25 gennaio 2011  
      IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 
        Dott. Emilio Scarpari 
 
 



 
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Art. 153 comma 5, D. L.vo 18/08/2000 n. 267 
 

Si attesta la copertura finanziaria: 
 

Anno Intervento Cod. Gest. Uscita Impegno Importo 
2011 1010103 1323 41 € 2.000,00 
2011 1010203 1323 42 € 5.500,00 
2011 1080103 1323 43 € 7.000,00 

  
Lì,  25 gennaio 2011  
 
      IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 
            Dott. Emilio Scarpari 

 


