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COMUNE DI PIERANICA 
PROVINCIA DI CREMONA 

 

 

 

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE – 
ANNO 2019. CIG ZE426716F7. 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
RILEVATA la necessità di provvedere al rinnovo delle polizze assicurative in scadenza e 
all’ impegno di spesa per la liquidazione delle stesse. 
 
DATO atto che trattasi di acquisizione di lavoro di importo complessivo inferiore a 
40.000 euro; 
 
RITENUTO conveniente per l’ente, nell’esercizio della facoltà concessa dall’art. 125, 
comma 11 del codice dei contratti, procedere all’affidamento diretto del servizio di cui 
trattasi, a ditte di fiducia; 
 
CONSIDERANDO che la storicità delle polizze in corso presentano vantaggi per i costi 
e le franchigie; 
 
AVENDO indetto in data 21.12.2018 proceduta di affidamento diretto, tramite il 
sistema del mercato elettronico SINTEL della piattaforma ARCA regionale, con la 
Riboli e Fedeli assicurazioni di Riboli Gian Mario e C. Snc PI 00936740190 con sede in 
Pandino in quanto iscritta tra le ditte qualificate per questa Amministrazione; 
 
PRESO ATTO che alla data di scadenza dell’offerta (ore 11,30 del 31.12.2018), la Riboli 
e Fedeli assicurazioni di Riboli Gian Mario e C. Snc PI 00936740190 con sede in 
Pandino ha presentato la propria offerta tramite la piattaforma elettronica, relativa alla 
fornitura richiesta, quantificando la spesa in complessivi € 10.928,00 per il periodo dall’ 
01.01.2019 al 31.12.2019; 
 
VISTO l’art. 25 del D.Lgs. n. 163/2006 in ordine al Regolamento Comunale per i Lavori 
in Economia, mediante procedura negoziata e con affidamento diretto del servizio per 
importi inferiori ad € 40.000,00; 
 
PRESO ATTO di quanto disposto dal Regolamento comunale per i lavori, le forniture 
ed i servizi in economia, approvato con delibera di consiglio n. 12 del 24.05.2007;    
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RITENUTO pertanto di aver individuato la Riboli e Fedeli assicurazioni di Riboli 
Gian Mario e C. Snc PI 00936740190 con sede in Pandino per poter svolgere tale tipo 
di servizio in quanto il preventivo di spesa inviato risulta quello più conveniente; 
 
 

Polizza n. 252454165         – INCENDIO: Comune     €.   317,65      
                                            Sc. Elementare      €.   314,05  
                                       Biblioteca      €.   133,30     
            ====== 
                                        €.  765,00  

 

Polizza n. 252454166        – INCENDIO EVENTI SPECIALI: 
                                  Comune       €.  159,08     
                                    Sc. Elementare      €.  154,28     
                                    Biblioteca       €.    71,64      
            ====== 
                                       €.  385,00 

 

Polizza n. 252026162        – R.C.D Amministrazione                     €.1.700,00 

Polizza n. 252554630        -  R.C.D Amministratori                                          €.   210,00   

Polizza n. 252454629  -  R.C.D Amministratori                                          €.   840,00   

Polizza n. 252026163         – R.C.D.: Sc. Materna              €.   102,06    
                                  Sc. Elementare             €.   113,30    
                                   Campo Sportivo              €.     40,64     
            ====== 
                     €   256,00    

 

Polizza n. 252454163       – FURTO - Comune      €   877,00   

 

Polizza n. 252454820       – INFORTUNI DIPENDENTI   € 1.387,00   

 
Polizza n. 253326288       – PROTEZIONE INFORTUNI   €    105,00 

 

Polizza n. 252454441       – TUTELA LEGALE     €    608,00   

 

Polizza N. 252454890      - IMP. E APPAR.ELETTR.                      €    300,00 

 

Polizza N. 252454849      - FARMACIA COMUNALE                           €    623,00 
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Polizza n. 270326484 – SCUOLABUS                                         € 1.832,00  
Polizza n. 252454384 – Infortuni conducente                                         €    165,50 
Polizza n. 272290419 -  Auto                                                    €    645,00 
Polizza n. 270326437 -  Ape car                                                               €    229,50 

 
Totale complessivo                                  € 10.928,00 
 
RITENUTO di provvedere all’impegno di spesa. 
 
VISTO il D. Lgs. 267/2000. 
 
VISTO il decreto del Sindaco n.11 del 15.09.2014, con il quale si nomina il Segretario 
Comunale responsabile degli uffici e servizi ai sensi dell’art. 50 comma 10 Dlgs 267/00; 

 
DETERMINA 

 

1. Di procedere all’affidamento diretto dell’incarico sopra menzionato alla Riboli e 
Fedeli assicurazioni di Riboli Gian Mario e C. Snc PI 00936740190 con sede in 
Pandino per quanto disposto dal Regolamento comunale per i lavori, le forniture 
ed i servizi in economia approvato con delibera di consiglio n. 12 del 24.05.2007 e 
dal dispositivo previsto dall’art. 125 D.Lgs 163/2006; 

 
2. Di approvare l’offerta presentata dalla Ditta Riboli e Fedeli assicurazioni di Riboli 

Gian Mario e C. Snc PI 00936740190 con sede in Pandino sulla piattaforma 
elettronica Sintel (verbale di procedura n.92385869)), quantificando la spesa in 
complessive € 10.928,00 per il periodo dall’01.01.2019 al 31.12.2019;  

 
     3. Di attestare che la spesa troverà copertura nei seguenti interventi di Bilancio di 
 Previsione 2017 con numero di CIG Z272160377: 

-    Di dare atto che, in fase di definizione e stesura del bilancio di previsione 2018, 
si provvederà ad impegnare la spesa complessiva di € 10.928,00 per la copertura 
delle polizze evidenziate in premessa, con l’attribuzione del relativo intervento, ai 
solo fini del finanziamento. 
-  Di imputare la spesa di € 317,65 (Incendio Comune) all’intervento 10130301(1); 
- Di imputare la spesa di € 314,05 (Incendio Sc. Elementare) all’intervento 
10420306(1);  
-  Di imputare la spesa di € 133,30 (Incendio Biblioteca) all’intervento 10510305(1); 
-  Di imputare la spesa di € 159,08 (Incendio eventi speciali Comune) all’intervento 
10130301(1); 
- Di imputare la spesa di € 154,28 (Incendio eventi speciali Sc. Elementare) 
all’intervento 10420306(1); 
- Di imputare la spesa di € 71,64 (Incendio eventi speciali Biblioteca) 
all’intervento10510305(1); 
- Di imputare la spesa di € 2.750,00 (R.C.D. Amministrazione) all’intervento -   
10130301(1); 
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- Di imputare la spesa di € 102,06 (Incendio R.C.D. Sc. Materna) all’intervento 
10410308(1); 
- Di imputare la spesa di € 113,30 (R.C.D.Sc. Elementare) all’intervento 
10420306(1); 
- Di imputare la spesa di € 40,64 (R.C.D Campo sportivo) all’intervento 
10620306(1); 
-  Di imputare la spesa di € 877,00 (Furto Comune) all’intervento 10130301(1); 
-  Di imputare la spesa di € 616,91 (Infortuni Dipendenti) all’intervento 10130301 
(1); 
- Di imputare la spesa di € 770,09 (Protezione Infortuni) all’intervento -  
10810305(1); 
- Di imputare la spesa di € 105,00 (Protezione Infortuni – Guidare protetti) 
all’intervento 10810305(1); 
-  Di imputare la spesa di € 608,00 (Tutela legale) all’intervento 10810305(1); 
- Di imputare la spesa di € 300,00 (Apparecchiature informatiche) all’intervento 
10810305(1); 
- Di imputare la spesa di € 623,00. (Farmacia comunale) all’intervento 10150301(1); 
- Di imputare la spesa di € 1.997,50 (Scuolabus e conducenti) all’intervento 
10450302 (1): 
- Di imputare la spesa di € 874,50 (Macchina e Ape car e conducenti) 
all’intervento 10810305 (1): 

 

4) di dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta 
od indiretta, di interessi propri del responsabile o dei suoi parenti ed affini fino al 
quarto grado, o dei suoi conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto 
anche potenziale;  

 
5) di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio Ragioneria per i pertinenti e 
successivi adempimenti di propria competenza. 

 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Bonoldi D.ssa Elvira Nelly  
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********************************************************************************                                                                     

   
Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 

                                                              
                                                            

     
IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Bonoldi D.ssa Elvira Nelly  

 
                                                           
 
 

Pieranica, lì 07.01.2019 

 
 
 
       

 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 
consecutivi. 

 
 
 
Pieranica, lì 07.01.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
               Bonoldi D.ssa Elvira Nelly 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 


