Provincia di Sassari
___________

SETTORE PROVVEDITORATO E STATISTICA
DETERMINAZIONE N° 2992 del 12/12/2016
OGGETTO: Servizi assicurativi dell’Ente. –– Impegno di spesa per regolazione premi e rimborsi
franchigie a favore della LLOYD’S Polizza n. 1911442 (Kasko a chilometro) CIG:
[6399427E35].
IL DIRIGENTE
Richiamati:
· il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) e s.m.i.;
· il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 e s.m. ed i. (Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in particolare l'art.1, che prevede l'applicazione alle
Amministrazioni Provinciali delle disposizioni recate dal decreto;
· la L.R. 04.02.2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna);
· la deliberazione della Giunta Regionale n. 23/6 adottata il 20.04.2016 ed avente per oggetto “L.R. 4
febbraio 2016, n. 2, art. 24 “Riordino delle circoscrizioni provinciali”. Nomina amministratori
straordinari delle province di Sassari, Nuoro, Oristano e Sud Sardegna. Nomina amministratore
straordinario con funzioni commissariali della provincia di Cagliari”;
· la nota n. 992/GAB del 22.04.2016, con la quale l’Assessore regionale degli EE.LL ha impartito gli
indirizzi operativi volti a disciplinare dallo schema provinciale finora vigente a quello previsto dalla L.R.
n. 2/2016 mediante la previsione di una “gestione stralcio”,
· il D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 (in G.U. n. 91 del 19/04/2016 – Supp. Ord. n. 10, in vigore dal 19/04/2016)
– Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua,
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
· il vigente Statuto Provinciale;
· il vigente Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi;
· il vigente Regolamento di contabilità;
· la deliberazione dell’Amministratore Straordinario adottata con i poteri del Consiglio Provinciale n. 13
del 15.07.2016 di approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio 2016;
· la deliberazione dell’Amministratore Straordinario adottata con i poteri della Giunta Provinciale n. 57
del 19.07.2016 con la quale i Dirigenti dell’Ente sono stati autorizzati ad operare per missioni e
programmi così come definiti nel Bilancio 2016 ed in coerenza con la nuova Macrostruttura dell'Ente,
fino alla approvazione del PEG;
· le deliberazioni dell’Amministratore Straordinario adottate con i poteri della Giunta Provinciale n. 53
del 13.07.2016 e n.58 del 26.07.2016 inerenti, tra l’altro, alle direttive in materia di assegnazione del
Personale al Settore 8 – Provveditorato e Statistica;
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· la deliberazione dell’Amministratore Straordinario adottata con i poteri della Giunta Provinciale n. 57
del 19.07.2016 con la quale i Dirigenti dell’Ente sono stati autorizzati ad operare per missioni e
programmi così come definiti nel Bilancio 2016 ed in coerenza con la nuova Macrostruttura dell'Ente,
fino alla approvazione del PEG;
· le deliberazioni dell’Amministratore Straordinario n. 32 del 09.06.2016, n. 43 del 05.07.2016, n. 48 del
08.07.2016 e n. 62 del 28,07,2016 di modifica delle macrostrutture dell’Ente;
· la deliberazione dell’Amministratore Straordinario adottata con i poteri della Giunta Provinciale n. 64
del 02.08.2016 inerente a “Macrostruttura della Provincia di Sassari - Ricognizione e assegnazione del
personale ai Settori”;
· il Decreto n. 33 del 13.07.2016 e n. 40 del 29.07.2016, con il quale l’Amministratore Straordinario
della Provincia di Sassari - Zona Omogenea Olbia Tempio ha conferito gli incarichi dirigenziali e,
segnatamente, la direzione della macrostruttura denominata Settore 8 – Provveditorato e Statistica al dott.
Giorgio Sanna;
· la determinazione n. 1584 del 12/08/2016 inerente all’assetto organizzativo provvisorio e la relativa
assegnazione del personale, unitamente alle responsabilità e funzioni affidate, nell’ambito della
macrostruttura denominata Settore 8 – Provveditorato e Statistica;
· la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 94 del 11/10/2016 avente ad oggetto la
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e del Piano Dettagliato degli Obiettivi-Piano della
Performance 2016.

Richiamata la determinazione dirigenziale del Settore 2 della ex Provincia Olbia Tempio n.
31 del 19/02/2016 avente ad oggetto: “ BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO ANNUALE
DELLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL’ENTE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
LOTTO N. 5 (KASKO A CHILOMETRO) AL RAPPRESENTANTE GENERALE PER L’ITALIA
DEI LLOYD’S – LLOYD’S MARKET SUPPORT PER CONTO DEL SINDACATO LEADER
CATLIN. CIG: [6399427E35]” con la quale si aggiudicava definitivamente il servizio di copertura
assicurativa per l’anno 01/04/2016 – 01/04/2017 all’operatore economico Rappresentante Generale
per l’Italia dei Lloyd’s – Lloyd’s Market Support per conto del Sindacato Leader Catlin con sede in
Corso Garibaldi n. 86 – Milano
Vista la determinazione dirigenziale del Settore 2 della ex Provincia Olbia Tempio n. 122
del 20/06/2016 avente ad oggetto: “Polizza assicurativa dell’Ente n. 1912335 (RCT/RCO) Lotto n.
2 e n. 1911442 (Kasko a chilometro) Lotto n. 5. Liquidazione premi assicurativi alla Lloyd’s Londra
– Ufficio Italiano dei Lloyd’s. (CIG: 63994132AB – 6399427E35).”
Dato atto che la compagnia assicuratrice procede, secondo i contratti stipulati, alla verifica a
consuntivo dei parametri posti a base di calcolo del relativo premio assicurativo delle polizze
sottoscritte.
Valutato che da detta verifica potrebbero scaturire eventuali appendici di premio a carico
dell’Ente o eventuali oneri derivanti dal rimborso di franchigie su sinistri pagati e liquidati dalla
compagnie assicuratrici per le quali non è possibile allo stato prevedere e quantificare gli esatti
importi.
Considerato necessario pertanto provvedere ad impegnare la somma complessiva presunta
di € 7.000,00 a titolo di pagamento appendici sulle polizze stipulate e di rimborso franchigie su
sinistri pagati e liquidati dalle compagnie di assicurazione a favore dell’operatore economico
Lloyd’s Londra – Ufficio Italiano dei Lloyd’s - Polizza n. 1911442 (Kasko a chilometro) CIG:
[6399427E35].
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Ritenuto di impegnare la somma complessiva di € 7.000,00 con imputazione sul Cap.
1005052, Missione/Programma 01-11, Piano Finanziario 1.10.04.99.000, Esercizio Finanziario
2016.
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare
la regolarità tecnica e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’articolo 147 bis del D. Lgs n. 267 del 2000 e ss.mm.ii..
Rilevato che, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del Decreto Legge 01.07.2009, n. 78
convertito in legge 03.08.2009, n.102, il pagamento è compatibile con il relativo stanziamento di
bilancio e con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.
Visti gli articoli 183 e 184 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 inerenti,
rispettivamente, all’impegno e alla liquidazione di spesa.
Attesa la propria competenza, ai sensi dell’articolo 107, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 e
articolo 22 del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.
Verificata l’assenza di conflitto d’interessi, anche potenziale, nell’adozione del presente
atto, ai sensi dell’articolo 6/bis della Legge n. 241/1990 come inserito dall'art. 1, comma 41, L. 6
novembre 2012, n. 190.
Attestata la regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l'art.147 bis comma 1 del D.lgs. 267/2000 e SS.MM.II.
Tutto ciò premesso e considerato, per le motivazioni indicate in premessa, che
s’intendono integralmente riportate e trascritte nel successivo dispositivo.
DETERM INA
a)

di impegnare l’importo complessivo presunto di € 7.000,00 a titolo di eventuale pagamento di
regolazione di premio o di rimborsi per franchigie su sinistri liquidati e pagati dalla compagnie
assicuratrici a favore dell’operatore economico Lloyd’s Londra – Ufficio Italiano dei Lloyd’s
con sede in Milano Corso Garibaldi n. 86 Cod. Fisc. 07585850584 - Polizza n. 1911442
(Kasko a chilometro) CIG: [6399427E35];

b)

di imputare il suddetto importo di € 7.000,00 sul Cap. 1005052, Missione/Programma 01-11,
Piano Finanziario 1.10.04.99.000, Esercizio Finanziario 2016;

c)

di attestare la regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'articolo 147/bis, comma 1, del decreto legislativo 267/2000 e successive modifiche ed
integrazioni;

d)

di trasmettere la presente determinazione esclusivamente in formato digitale tramite il sistema
informatico di gestione della determinazioni alla Segreteria Generale e al Settore “Servizi
Finanziari e Personale” per quanto di rispettiva competenza ed all'Amministratore Straordinario
per opportuna conoscenza.
IL DIRIGENTE
Dott. Giorgio Sanna
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Tabella riepilogativa riferimenti contabili
Tipo Movimento

Esercizio

Capitolo

Impegno

2016

1005052

Movimento

Siope

Importo
7.000,00
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