
COMUNE DI STORO
Provincia di Trento

Determinazione N. 196 di data: 07.06.2018 
del servizio tecnico

Oggetto: regolazione premio polizza di assicurazione  “danni ai beni - All Risks Property” per il
periodo 31.10.2016 – 31.10.2017. Liquidazione della spesa.

L’anno duemiladiciotto, il giorno sette del mese di giugno nella residenza municipale di Storo

Il sottoscritto Filippo Crescini

VISTA la delibera della giunta comunale n. 14 del 07.03.2018, nella quale è stato approvato il pia-
no esecutivo di gestione per l’esercizio finanziario 2018 e affidati ai responsabili degli uffici le
competenze di cui al DPReg. 01.02.2005 n. 2/L, ivi compreso l’oggetto della presente;

VISTI i provvedimenti di data 1.7.2016 n. 94/AI e di data 13.07.2016 n. 106/AI, con il quale il
Sindaco ha nominato i dipendenti responsabili dei servizi ed affidato al sottoscritto funzionario le
competenze assegnate nel piano esecutivo di gestione al servizio tecnico;

VISTA la convenzione per la gestione obbligatoria delle attività e dei compiti di cui all'allegato B
della LP n. 3/2006, così come modificata dalla LP n. 12/2014 fra i comuni di Storo, Bondone e
Castel Condino di data 1.07.2016 rep. n. 1220/2016 atti privati del Comune di Storo;

VISTO il TUOC approvato con DPReg 1° febbraio 2005, n. 3/L;

VISTO lo statuto comunale approvato con delibera del consiglio comunale n. 31 dd. 14.07.1994 e
s.m.

assume

la seguente determinazione



Determina n. 196   del 07.06.2018

Oggetto: regolazione premio polizza di assicurazione  “danni ai beni - All Risks Property” per
il periodo 31.10.2016 – 31.10.2017. Liquidazione della spesa.

I l  f u n z i o n a r i o  r e s p o n s a b i l e

 d e l  S e r v i z i o  t e c n i c o

Vista  e  richiamata  la  determinazione  del  responsabile  del  servizio  finanziario  n.  214  di  data
16.10.2014 con la quale è stata disposta l'adesione alle polizze assicurative in convenzione tra cui
anche la polizza “danni ai beni - All Risks Property  e  All Risks Property fabbricati storici” contrat-
te dal Consorzio dei Comuni Trentini con la compagnia ITAS Mutua Assicurazioni S.p.a. di Trento
per il periodo 31.10.2014 – 31.10.2018.

Visto che con nota prot. 565 del 18.01.2018, sono stati comunicati al broker assicurativo comunale
Inser S.p.a., i dati relativi al periodo di regolazione 31.10.2016 – 31.10.2017 durante il quale sono
intervenute delle variazioni a seguito dell'inserimento di nuovi fabbricati e dell'aggiornamento dei
valori immobiliari.

Considerato che la regolazione è stata calcolata sulla differenza tra i valori dei fabbricati comunicati
per il 31.10.2016 e i valori aggiornati al 31.10.2017  che per la polizza “danni ai beni - All Risks
Property” risultano essere in aumento di euro 1.000.000,00 per una regolazione pari ad euro 95,00.

Visto che il broker Inser S.p.a., con avviso n. 089073363 di data 18.05.2018 pervenuto al nostro
protocollo in data 30.05.2018 n. 5535  ha chiesto il pagamento del premio dovuto a regolazione
pari ad euro 95,00.

Dato atto che con il presente provvedimento, è necessario procedere alla liquidazione di euro 95,00
inerente  la  regolazione  del  premio  assicurativo  della  polizza  in  oggetto  relativo  al  periodo
31.10.2016 – 31.10.2017. 

Considerato che le parti assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della
legge 136/2010 e s.m.i. e che il codice CIG relativo al presente provvedimento risulta essere il se-
guente:  ZDC1C360A2;

d e t e r m i n a

1. di liquidare e pagare al broker assicurativo Inser S.p.a. di Trento l'importo di euro 95,00 relati-
vo al premio della polizza  “danni ai beni - All Risks Property”  dovuta a regolazione del perio-
do assicurativo 31.10.2016 – 31.10.2017, al capitolo n.00001070 “Assicurazioni beni immobi-
li” del bilancio di previsione in corso che presenta la necessaria disponibilità.

Responsabile del procedimento: Mara Cigalotti



Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso giurisdizionale al TRGA
di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 30 giorni ai sensi del D Lgs 2.07.2010 n.
104.

Il responsabile del servizio tecnico
arch. Filippo Crescini
  (firmato digitalmente)

VISTO!

x Si attesta la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del regolamento
comunale di contabilità.

 Non necessita l’attestazione della copertura finanziaria.

La responsabile del servizio finanziario
                                                                                                    Lina Cimarolli

(firmato digitalmente)


