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Det.    «NUM_DEF_DET1»           «DATA__ADOZIONE»   

 
Oggetto: Indizione di procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento 
di vari servizi assicurativi per il Comune di Sant’Agnello  periodo 31.03.2017-31.03.2020 

 

Il Funzionario responsabile 
 

Il giorno , richiamata la proposta di determinazione n 76 del 23/01/2017, allegata alla presente; 

 

ACCERTATA che per la stessa, redatta in conformità alle norme di cui al Regolamento per l’adozione 

delle determinazioni adottato con atto di GC n. 92 dell’11/06/2009,  è stata acquisita attestazione di 

regolare istruttoria  e relativo parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile del procedimento, 

come da sottoscrizione nel relativo prospetto allegato, 

 

DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. 

267/2000,   

 

DISPONE 

 

di trasformare integralmente la proposta  di cui sopra in DETERMINA  che viene iscritta al 

cronologico di registro generale num.  /   ed al num di settore   in data 23/01/2017 

 

                                          
Il Funzionario responsabile 

QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA  -  Mariano Aversa 
 

Documento firmato digitalmente archiviato in DB  APS CED del Comune di Sant’Agnello 
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COMUNE DI SANT’AGNELLO 
 

 

 

PROPOSTA   DI   DETERMINA 
 

N. 76/  del 23/01/2017 

 

 

OGGETTO: 

Indizione di procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 per 

l’affidamento di vari servizi assicurativi per il Comune di Sant’Agnello  periodo 31.03.2017-

31.03.2020 

 

Il Funzionario responsabile 
 

Premesso: 

-CHE la G.C. con atto n. 123 del 22.10.2015 ha proceduto, tra l’altro, a modificare l’organigramma 

del Comune; 

-CHE la materia della presente determina rientra tra le competenze dell’Unita’, giusto disposto di 

cui all’atto di G.C. innanzi richiamato; 

-CHE con Decreto Sindacale prot.n. 22961 del 01.12.2016 e’ stato conferito al dott. Mariano 

Aversa l’incarico per la P.O. della Quarta Unità – Servizio Finanziario-Economato e 

Provveditorato; 

-CHE il presente atto , in ossequio all’art.3 del Dlgs. 267/2000, trova fondamento giuridico nelle 

funzioni proprie del Comune e rientra nelle competenze dirigenziali, trattandosi di atto inerente 

l’attività’ gestionale di competenza dei dirigenti, ai sensi dell’art. 107 del citato D.Lgs e dello 

Statuto Comunale; 

 

Visto che in data 31.03.2017 andranno a scadere le seguenti coperture assicurative del Comune 

di Sant’Agnello: 

All risk beni immobili e mobili 

Infortuni cumulativa 

Responsabilita’ civile verso terzi e prestatori di lavoro (rct/rco) 

 

Considerato che il Comune di Sant’Agnello si trova nella necessità di dover procedere con 

urgenza ad indire una procedura di gara al fine di garantire la continuità delle coperture di cui 

sopra entro il 31.03.2017 al fine di evitare il rischio di una scopertura totale delle partite; 

 

Dato atto che non risulta attiva nessuna convenzione stipulata dalla Consip Spa per tale 

particolare tipologia di servizio a cui aderire, ovvero utilizzarne i parametri di prezzo-qualità quale 

limite massimo; 

 

Atteso che, tenuto conto delle nuove e/o diverse esigenze dell’ente, delle richieste del mercato 

assicurativo, nonché delle proposte del broker assicurativo Assiteca S.p.A. tendenti al 

miglioramento dei termini di copertura o legate all’evoluzione del panorama assicurativo, si 

intende procedere ad affidare le seguenti coperture assicurative, per un periodo pari a 3 anni, 

con un’unica procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, suddivisa in 3 
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lotti per un costo stimato complessivo di Euro 195.000,00, e utilizzando le basi d’aste di seguito 

indicate: 

 

Polizza/ramo Numero lotto Importo annuale a base 

d’asta 

All risk beni immobili e mobili 1 17.000,00 

Infortuni cumulativa 2 8.000,00 

Responsabilita’ civile verso terzi e 

prestatori di lavoro (rct/rco) 

3 40.000,00 

 

 

Dato atto che l’ammontare complessivo dell’appalto, stimato ai sensi dell’art. 35, comma 14, 

lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, per la sua presunta intera durata, è di € di cui 195.000,00 per il 

periodo triennale dal 31/03/2017 al 31/03/2020; 

 

Verificato che: 

per le coperture assicurative con valore stimato dell’appalto fino ad Euro 40.000,00, benché sia 

possibile, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, espletare una procedura 

di affidamento diretto adeguatamente motivato si ritiene, in linea con i principi indicati dall’art. 

30 del D.Lgs. n. 50/2016, più conveniente esperire una procedura ordinaria; 

- per le coperture assicurative con valore stimato dell’appalto pari o superiori ad Euro 40.000,00 e 

fino ad Euro 209.000,00, trattandosi di contratti sotto soglia ai sensi dell'art. 35 del citato D.Lgs. 

n. 50/2016, si procederà attraverso la procedura ordinaria, nell’intento di garantire la massima 

partecipazione e il maggior vantaggio per l’ente; 

 

Considerato che i costi per la sicurezza sono valutati in € 0,00 in quanto non sono previsti rischi 

interferenziali di cui all’art. 26, co. 3, del D. Lgs. 81/2008; 

 

Visto che i Capitolati Speciali di Polizza avranno durata di 3 (tre) anni con effetto a decorrere dalle 

ore 24:00 del giorno 31/03/2017 e scadenza alle ore 24:00 del giorno 31/03/2020; 

 

Considerato che la procedura in oggetto, per ciascun lotto, sarà aggiudicata con il criterio del 

minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b), del Codice, in quanto in fase di 

progettazione del servizio sono stati definiti gli standard qualitativi necessari all'esecuzione dei 

servizi oggetto di gara, anche tenendo conto delle condizioni definite dal maggiore mercato di 

riferimento, tali da presentare caratteristiche sufficientemente standardizzate e da rendere 

sostanzialmente superfluo l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 

secondo quanto riportato nell’allegato disciplinare d’appalto, allegato al presente atto per 

formarne parte integrante e sostanziale, secondo il modulo offerta allegato per ciascun lotto al 

disciplinare; 

 

Considerato che, nel caso di specie, i servizi presentano caratteristiche standardizzate e carattere 

ripetitivo in quanto la prestazione richiesta è stata accuratamente definita nel corso degli anni, 

ragion per cui non rimarrebbero in realtà margini per ulteriori definizioni in sede di offerta; 

 

Ritenuto di stabilire che si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida; 

 

Tenuto conto di stabilire i seguenti requisiti di ammissione, in rilevanza del servizio assicurativo 

richiesto e della conseguente necessità di individuare un contraente affidabile e dotato di una 

struttura adeguata: 

 

a) iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato, Agricoltura o analogo Albo dello Stato di appartenenza per i partecipanti 
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aventi sede legale in uno Stato dell’Unione Europea per attività coincidente con quella 

oggetto del presente appalto; 

b) legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia;  

c) possesso dell’autorizzazione degli organi competenti all’esercizio delle assicurazioni 

private, con riferimento al ramo oggetto dell’offerta in base al d.lgs. 209/2005 e 

ss.mm.ii.; possono partecipare anche concorrenti appartenenti a Stati membri 

dell’Unione Europea, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per 

l’esercizio dell’attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento o in regime di libera 

prestazione di servizi nel territorio della Stato italiano, in possesso dei prescritti requisiti 

minimi di partecipazione; 

d) possesso nel triennio 2013/2014/2015 di una raccolta premi nei rami non inferiore a € 

30.000.000,00 per ciascuna annualità.  

e) possesso di una adeguata capacità economico-finanziaria a fronte delle obbligazioni 

assunte con il presente appalto dimostrabile mediante una dichiarazione, in originale, di 

un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del d.lgs. n. 385/1993. 

f) aver regolarmente eseguito nel triennio 2013/2014/2015 almeno tre contratti in ciascun 

ramo e/o rischio assicurativo analoghi a quelli oggetto del/i lotto/i per cui presentano 

offerta per servizi resi alle Pubbliche Amministrazioni 

 

Visto:  

• che ai sensi dell’art. 37, comma 4, del D.Lgs.vo 50/2016, i Comuni non capoluogo di 

provincia possono procedere all’acquisizione di lavori, beni e servizi di importo superiore 

alle soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs.vo 50/2016 esclusivamente:  

a) ricorrendo ad una Centrale Unica di Committenza o soggetti aggregatori qualificati; 

b)mediante unioni di comuni o qualificate Centrali di Committenza, ovvero 

associandosi o consorziandosi in centrali di Committenza, ovvero associandosi o 

consorziandosi in Centrali di Committenza nelle forme previste dall’ordinamento;  

c)ricorrendo alla Stazione Unica Appaltante, costituita presso gli Enti di area vasta ai 

sensi della Legge 7 aprile 2014, n. 56.  

• che con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 29/01/2016, è stato approvato lo schema 

di convenzione, ex art. 30 D.Lgs n.267/2000, e il Regolamento Comunale per la disciplina 

della Centrale Unica di Committenza, preposta all’espletamento in forma associata delle 

procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture aventi valore superiore a € 40.000,00 

qualora questi non siano acquisibili mediante convenzioni CONSIP o mediante strumenti 

elettronici di acquisto gestiti da altro soggetto aggregatore legalmente riconosciuto e 

abilitato (centrali di acquisto delle Regioni);  

• che in data 09/03/2016 è stata sottoscritta convenzione tra i Comuni di Sorrento, Massa 

Lubrense, Piano di Sorrento e Sant’Agnello per la costituzione della CUCPS;  

• che la disciplina operativa sulle procedure di competenza della CUCPS è dettagliata all’art. 

7 del vigente Regolamento comunale della Centrale di Committenza “Penisola 

Sorrentina”;  

• che l’art. 31 del vigente codice dei contratti D.Lgs.vo 50/2016, individua il ruolo e le 

funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni;  

 

Visto che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del 

responsabile del procedimento di spesa indicante: 

• il fine che con il contratto si intende perseguire; 

• l’oggetto, la forma, le clausole essenziali; 

• le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

 

Dato atto, quindi, che: 



 

 

Rif.                        

Pr       «NUMERO_PROPOSTA» «DATA_PROPOSTA»    

Det.    «NUM_DEF_DET1»           «DATA__ADOZIONE»   

• il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di provvedere alla copertura 

assicurativa dei seguenti rischi: All risk beni immobili e mobili, Infortuni cumulativa, 

Responsabilita’ civile verso terzi e prestatori di lavoro (rct/rco) ; 

• l’oggetto del contratto riguarda l’affidamento del servizio assicurativo, le cui clausole 

contrattuali sono riportate nei relativi atti di gara che vengono allegati al presente atto; 

• la scelta del contraente avverrà mediante gara aperta secondo le modalità e le prescrizioni 

contenute negli atti di gara; 

 

Dato atto che, non sussistendo rischi da interferenza nell’esecuzione della concessione in 

oggetto, gli oneri della sicurezza relativi a tali rischi sono pari a zero, pertanto non è necessaria la 

redazione del D.U.V.R.I., ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m. e i.;   

 

Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi 

stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

 

Rilevato che si è proceduto a richiedere i seguenti CIG identificativo dei vari lotti della gara e che 

il codici assegnati sono i seguenti : 

lotto 1 – 6953126D14 

lotto 2 – 69534318C7 

lotto 3 – 6953435C13 

 

Visti il disciplinare di gara e i relativi allegati, e ritenuti meritevoli d’approvazione;   

 

Ritenuto che la pubblicazione dell’avviso di gara potrà essere effettuata secondo le seguenti 

modalità:  

 

-pubblicazione sul sito comunale istituzionale www.comune.santagnello.na.it e 

nell'apposita sezione dedicata alla CUC del Comune di Sorrento; 

 

-pubblicazione all’albo pretorio del Comune di Sant’Agnello;  

 

-mediante avviso per estratto sulla serie speciale relativa ai contratti pubblici della 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;  

 

-sul sito informatico dell’Osservatorio del Ministero delle Infrastrutture 

www.serviziocontrattipubblici.it (come precisato dalla Giunta Regionale della Campania 

con nota prot. 2008-0505755 del 12.06.2008) e sulla piattaforma digitale dei bandi di 

gara presso l’ANAC;  

 

Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa;  

 

Visti: 

- il T.U. sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

- la legge 7 agosto 1990 n. 241; 

- il D.Lgs. n. 30.03.2001 n. 165 relativo alle norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l’art. 4; 

-il Decreto Legislativo n° 118 del 2011; 

- la L. 98/2013; 

- il D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i.; 

 

DETERMINA 
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1) di indire, per le motivazioni contenute in premessa, una procedura di gara aperta ai sensi 

dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’assegnazione delle seguenti polizze del Comune di 

Sant’Agnello suddivise in 3 lotti per la durata massima e gli importi annui a base d’asta meglio 

indicati nella tabella seguente: 

 

 

Polizza/ramo Numero lotto Importo annuale a base 

d’asta 

All risk beni immobili e mobili 1 17.000,00 

Infortuni cumulativa 2 8.000,00 

Responsabilita’ civile verso terzi e 

prestatori di lavoro (rct/rco) 

3 40.000,00 

 

 

2) di prevedere che: 

• la procedura in oggetto viene effettuata, per ciascun lotto, per le motivazioni innanzi 

riportate, secondo il criterio del minor prezzo ex art. 95 del D.Lgs. 50/2016, secondo 

quanto riportato nell’allegato disciplinare d’appalto, allegato al presente atto per 

formarne parte integrante e sostanziale, secondo il modulo offerta allegato per ciascun 

lotto al disciplinare; 

• si proceda all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida; 

 

3) di approvare il disciplinare di gara, che contiene altresì le modalità di svolgimento della 

procedura di gara ed i criteri di valutazione delle offerte, i capitolati speciali, le prescrizioni 

contrattuali, allegati e costituenti parti integrali della presente determinazione; 

 

4) tenuto conto della rilevanza del servizio richiesto e della conseguente necessità di individuare 

un contraente affidabile e dotato di una struttura adeguata, di inserire i seguenti requisiti di 

ammissione: 

 

a) iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato, Agricoltura o analogo Albo dello Stato di appartenenza per i partecipanti 

aventi sede legale in uno Stato dell’Unione Europea per attività coincidente con quella 

oggetto del presente appalto; 

b) legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia;  

c) possesso dell’autorizzazione degli organi competenti all’esercizio delle assicurazioni 

private, con riferimento al ramo oggetto dell’offerta in base al d.lgs. 209/2005 e 

ss.mm.ii.; possono partecipare anche concorrenti appartenenti a Stati membri 

dell’Unione Europea, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per 

l’esercizio dell’attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento o in regime di libera 

prestazione di servizi nel territorio della Stato italiano, in possesso dei prescritti requisiti 

minimi di partecipazione; 

d) possesso nel triennio 2013/2014/2015 di una raccolta premi nei rami non inferiore a € 

30.000.000,00 per ciascuna annualità.  

e) possesso di una adeguata capacità economico-finanziaria a fronte delle obbligazioni 

assunte con il presente appalto dimostrabile mediante una dichiarazione, in originale, di 

un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del d.lgs. n. 385/1993. 

f) aver regolarmente eseguito nel triennio 2013/2014/2015 almeno tre contratti in ciascun 

ramo e/o rischio assicurativo analoghi a quelli oggetto del/i lotto/i per cui presentano 

offerta per servizi resi alle Pubbliche Amministrazioni 

 

5) di procedere alla copertura finanziaria dell’importo dell’intero appalto mediante 

imputazione sul bilancio 2017 e pluriennale 2018-2019, dando atto che dovrà essere 
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successivamente assunto il relativo impegno anche per l’esercizio 2020, ripartito per 

esercizio finanziario nel seguente modo: 

 

importo annuo € 65.000,00 

piano dei conti finanziario 1.10.04.99.000– Altri premi di assicurazione n.a.c. – SIOPE  per € 

54.000,00 

 

Missione  1  Servizi istituzionali, generali e di gestione  

Programma  2  Segreteria generale  

Titolo  1  Spese correnti  

Macroaggregato  103  Acquisto di beni e servizi 

 

piano dei conti finanziario 1.03.02.99.000- Altri servizi generali– SIOPE  per € 2.500,00 

Missione  1  Servizi istituzionali, generali e di gestione  

Programma  5  Gestione dei beni demaniali e patrimoniali  

Titolo  1  Spese correnti  

Macroaggregato  103  Acquisto di beni e servizi 

 

piano dei conti finanziario 1.03.02.99.000 - Altri servizi – SIOPE  per € 4.600,00 

 

Missione  6  Politiche giovanili, sport e tempo libero  

Programma  1  Sport e tempo libero  

Titolo  1  Spese correnti  

Macroaggregato  103  Acquisto di beni e servizi 

 

piano dei conti finanziario 1.03.02.99.000– Altri servizi – SIOPE  per € 2.400,00 

Missione  1  Servizi istituzionali, generali e di gestione  

Programma  2  Segreteria generale  

Titolo  1  Spese correnti  

Macroaggregato  103  Acquisto di beni e servizi 

 

piano dei conti finanziario 1.10.04.01.000– Premi di assicurazione contro i danni– SIOPE  per 

€ 1.500,00 

Missione  3  Ordine pubblico e sicurezza  

Programma  1  Polizia locale e amministrativa  

Titolo  1  Spese correnti  

Macroaggregato  103  Acquisto di beni e servizi 

 

6) di trasmettere tutta la documentazione alla CUC Penisola Sorrentina per il prosieguo di 

competenza;  

 

7) di dare atto che le offerte saranno esaminate presso la Centrale Unica di Committenza 

della Penisola Sorrentina da una commissione giudicatrice, i cui membri, ai sensi dell’art. 

84 comma 10 del D. Lgs. 163/06, verranno nominati con apposita determinazione, e di  

osservare quanto stabilito dal Consiglio di Stato che ha  ribadito che anche nelle 

concessioni di servizi la commissione di gara deve necessariamente essere nominata 

dopo la scadenza del temine per la presentazione delle offerte; 

 

8) di garantire l’adeguata pubblicità ai sensi dell’art. 36 del nuovo codice dei contratti con le 
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modalità di cui in premessa, tenuto conto del rilievo economico del servizio procedendo 

alla pubblicazione dell’avviso di gara: 

 

• sul sito comunale istituzionale www.comune.santagnello.na.it e nell'apposita sezione 

dedicata alla CUC del Comune di Sorrento; 

• all’albo pretorio del Comune di Sant’Agnello;  

• mediante avviso per estratto sulla serie speciale relativa ai contratti pubblici della Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana;  

• sul sito informatico dell’Osservatorio del Ministero delle Infrastrutture 

www.serviziocontrattipubblici.it  (come precisato dalla Giunta Regionale della Campania 

con nota prot. 2008-0505755 del 12.06.2008) e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara 

presso l’ANAC;  

 

9) di dare atto che il Responsabile unico del procedimento per la fase antecedente e 

successiva alla procedura di affidamento del presente appalto è il sottoscritto dott. 

Mariano Aversa Responsabile del Settore Servizio Finanziario del Comune di Sant'Agnello 

 

 
Il Funzionario responsabile 

QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA  -  Mariano Aversa 
 

Documento firmato digitalmente archiviato in DB  APS CED del Comune di Sant’Agnello 
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REGOLAMENTO PER L’ADOZIONE DELLE DETERMINAZIONI 

(Delibera di GC n. 92 dell’11/02/2009) 

 

♦ ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ E CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA AI 

SENSI DELL’ART. 147 BIS – 1° COMMA – D. LGS. 267/2000 

        

♦ PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Sant’Agnello,                    

 
Il Funzionario responsabile 

QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA  -  Mariano Aversa 
 

Documento firmato digitalmente archiviato in DB  APS CED del Comune di Sant’Agnello 
 

 

 
 
 
 
 

C E R T I F I C A T O       D I       P U B B L I C A Z I O N E 

 

La presente determina viene pubblicata all’albo pretorio on line del Comune per quindici giorni 

consecutivi con decorrenza dalla data indicata sul sito dell’Ente.-- 

       Sant’Agnello,  

 

 

 

Dati desunti automaticamente dal sistema informatizzato dell’Ente e rilevabili dalla procedura on line 

 

 

 

 
 

 
 

                                           

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

AVERSA MARIANO;1;45575020327792181027513344836967379614



COMUNE DI SANT'AGNELLO
Provincia di Napoli

Determinazione QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA nr.10 del 24/01/2017

Pagina 1 di 8

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: Indizione di procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento di vari servizi assicurativi per il
Comune di Sant’Agnello  periodo 31.03.2017-31.03.2020

SIOPE:6.01.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 824012017

4.600,00Importo:24/01/2017Data:2017 94/0Impegno di spesa2017ESERCIZIO:

PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO 06 02  STADIO COMUNALE SPORT - centro
polivalente via Cocumella -  ETC. (4)

Piano dei conti f.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: Indizione di procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento di vari servizi assicurativi per il
Comune di Sant’Agnello  periodo 31.03.2017-31.03.2020

SIOPE:1.02.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 118072017

54.000,00Importo:24/01/2017Data:2017 92/0Impegno di spesa2017ESERCIZIO:

Premi assicurativi - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO 01 02  SEGRETERIA GENERALE
PERS. E ORG.NE

Piano dei conti f.: 1.10.04.99.999 Altri premi di assicurazione n.a.c.
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: Indizione di procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento di vari servizi assicurativi per il
Comune di Sant’Agnello  periodo 31.03.2017-31.03.2020

SIOPE:1.05.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 224022017

2.500,00Importo:24/01/2017Data:2017 93/0Impegno di spesa2017ESERCIZIO:

Altri servizi- SERVIZIO 01 06  GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Piano dei conti f.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: Indizione di procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento di vari servizi assicurativi per il
Comune di Sant’Agnello  periodo 31.03.2017-31.03.2020

SIOPE:1.02.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 118062017

2.400,00Importo:24/01/2017Data:2017 95/0Impegno di spesa2017ESERCIZIO:

Altri servizi - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO 01 02  SEGRETERIA GENERALE  PERS.
E ORG.NE

Piano dei conti f.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: Indizione di procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento di vari servizi assicurativi per il
Comune di Sant’Agnello  periodo 31.03.2017-31.03.2020

SIOPE:3.01.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 468062017

1.500,00Importo:24/01/2017Data:2017 96/0Impegno di spesa2017ESERCIZIO:

Premi assicurativi - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO 03 01 - POLIZIA MUNICIPALE

Piano dei conti f.: 1.10.04.01.003 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: Indizione di procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento di vari servizi assicurativi per il
Comune di Sant’Agnello  periodo 31.03.2017-31.03.2020

SIOPE:1.02.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 118072018

54.000,00Importo:24/01/2017Data:2018 13/0Impegno di spesa2017ESERCIZIO:

Premi assicurativi - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO 01 02  SEGRETERIA GENERALE
PERS. E ORG.NE

Piano dei conti f.: 1.10.04.99.999 Altri premi di assicurazione n.a.c.
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: Indizione di procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento di vari servizi assicurativi per il
Comune di Sant’Agnello  periodo 31.03.2017-31.03.2020

SIOPE:1.05.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 224022018

2.500,00Importo:24/01/2017Data:2018 14/0Impegno di spesa2017ESERCIZIO:

Altri servizi- SERVIZIO 01 06  GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Piano dei conti f.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: Indizione di procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento di vari servizi assicurativi per il
Comune di Sant’Agnello  periodo 31.03.2017-31.03.2020

SIOPE:6.01.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 824012018

4.600,00Importo:24/01/2017Data:2018 15/0Impegno di spesa2017ESERCIZIO:

PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO 06 02  STADIO COMUNALE SPORT - centro
polivalente via Cocumella -  ETC. (4)

Piano dei conti f.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: Indizione di procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento di vari servizi assicurativi per il
Comune di Sant’Agnello  periodo 31.03.2017-31.03.2020

SIOPE:1.02.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 118062018

2.400,00Importo:24/01/2017Data:2018 16/0Impegno di spesa2017ESERCIZIO:

Altri servizi - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO 01 02  SEGRETERIA GENERALE  PERS.
E ORG.NE

Piano dei conti f.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: Indizione di procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento di vari servizi assicurativi per il
Comune di Sant’Agnello  periodo 31.03.2017-31.03.2020

SIOPE:3.01.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 468062019

1.500,00Importo:24/01/2017Data:2019 14/0Impegno di spesa2017ESERCIZIO:

Premi assicurativi - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO 03 01 - POLIZIA MUNICIPALE

Piano dei conti f.: 1.10.04.01.003 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: Indizione di procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento di vari servizi assicurativi per il
Comune di Sant’Agnello  periodo 31.03.2017-31.03.2020

SIOPE:3.01.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 468062018

1.500,00Importo:24/01/2017Data:2018 17/0Impegno di spesa2017ESERCIZIO:

Premi assicurativi - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO 03 01 - POLIZIA MUNICIPALE

Piano dei conti f.: 1.10.04.01.003 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: Indizione di procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento di vari servizi assicurativi per il
Comune di Sant’Agnello  periodo 31.03.2017-31.03.2020

SIOPE:1.02.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 118072019

54.000,00Importo:24/01/2017Data:2019 10/0Impegno di spesa2017ESERCIZIO:

Premi assicurativi - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO 01 02  SEGRETERIA GENERALE
PERS. E ORG.NE

Piano dei conti f.: 1.10.04.99.999 Altri premi di assicurazione n.a.c.
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: Indizione di procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento di vari servizi assicurativi per il
Comune di Sant’Agnello  periodo 31.03.2017-31.03.2020

SIOPE:1.05.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 224022019

2.500,00Importo:24/01/2017Data:2019 11/0Impegno di spesa2017ESERCIZIO:

Altri servizi- SERVIZIO 01 06  GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Piano dei conti f.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: Indizione di procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento di vari servizi assicurativi per il
Comune di Sant’Agnello  periodo 31.03.2017-31.03.2020

SIOPE:6.01.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 824012019

4.600,00Importo:24/01/2017Data:2019 12/0Impegno di spesa2017ESERCIZIO:

PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO 06 02  STADIO COMUNALE SPORT - centro
polivalente via Cocumella -  ETC. (4)

Piano dei conti f.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: Indizione di procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento di vari servizi assicurativi per il
Comune di Sant’Agnello  periodo 31.03.2017-31.03.2020

SIOPE:1.02.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 118062019

2.400,00Importo:24/01/2017Data:2019 13/0Impegno di spesa2017ESERCIZIO:

Altri servizi - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO 01 02  SEGRETERIA GENERALE  PERS.
E ORG.NE

Piano dei conti f.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Mariano Aversa

 SANT'AGNELLO li, 24/01/2017



COMUNE DI SANT'AGNELLO

Pareri
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Indizione di procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento di
vari servizi assicurativi per il Comune di Sant’Agnello  periodo 31.03.2017-31.03.2020

2017

Gestione Economica e Finanziaria

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA

Nr. adozione settore: 10 Nr. adozione generale: 54
24/01/2017Data adozione:

24/01/2017Data

Visto Favorevole - si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di
incidenza del provvedimento sull'equilibrio finanziario della gestione

dott. Mariano Aversa

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

AVERSA MARIANO;1;45575020327792181027513344836967379614


