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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     0 

approvata il 25 novembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  COPERTURA ASSICURATIVA ASSISTENZA DALLE ORE 24,00 
DEL 31.03.2019 ALLE ORE 24,00 DEL 31.03.2020. REGOLAZIONE ANNUALE. 
IMPEGNO DI SPESA DI EURO 600,00 (ESENTE I.V.A. EX ART. 10 D.P.R. 633/1972). 
CIG. Z7022F40D2.  
 

Premesso che: 
la Divisione Patrimonio, Partecipate e Appalti della Città, con determinazione dirigenziale 

num. meccanografico 2018 01139/131 esecutiva dal 29.03.2018 ha proceduto all’affidamento 
del servizio di “Copertura Assicurativa Assistenza” alla Società UnipolSai Assicurazioni 
S.p.A. Direzione e Sede Legale Via Stalingrado 45 – 40128 Bologna – Codice Fiscale e Partita 
I.V.A. e numero di iscrizione al registro delle Imprese di Torino 00818570012 per l’importo 
lordo di Euro 4.200,00 (esente I.V.A. ex art. 10 D.P.R. 633/1972 comprese imposte e tasse con 
aliquota applicabile pari al 10%) per l’intera durata contrattuale dalle ore 24,00 del 31.03.2018 
alle ore 24,00 del 31.03.2023. 

La Società UnipolSai Assicurazioni S.p.A. ha emesso la polizza n. 160340560 conservata 
agli atti.  

Con determinazione dirigenziale n. meccanografico 2018 05102/131 in data 07.11.2018 
venivano impegnate le somme necessarie ad assicurare la Città per il periodo dal 31.03.2019 al 
31.03.2020, pari ad €. 840,00. 

Considerato che il premio lordo di €. 840,00 annuo deve essere regolato annualmente sulla 
base dell’eccedenza di assicurati oltre il numero di 300 (come previsto dalla determinazione di 
affidamento n. meccanografico 2018 01139/131 citata sopra), occorre procedere ad impegnare 
le somme necessarie alla regolazione del premio per il periodo dal 31.03.2019 al 31.03.2020, 
pari ad €. 600,00. 

Si da atto che le coperture assicurative non possono essere sospese poiché, dalla mancata 
copertura dei rischi, deriverebbe una danno grave e certo per la Città giacché essa sarebbe 
chiamata a rispondere con l’intero suo patrimonio al rimborso dei sinistri derivanti dai rischi 
non assicurati. 

I premi assicurativi e le regolazioni  saranno corrisposti, per l’obbligo contrattuale gravante 
 sulla Città, tramite il Broker della Città AON S.P.A., INSURANCE REINSURANCE 
BROKER corrente in Milano, Via Andrea Ponti 8/10, codice fiscale 10203070155, Partita 
I.V.A. 11274970158, aggiudicatario della Gara Broker con Determinazione Dirigenziale n. 
meccanografico 2017 42687/05 (contratto sottoscritto in data 19.12.17 rep. n. 2214 registrato 
presso l’Agenzia delle Entrate con n. 889 in data 16.01.18 procedura aperta 12/2017 CIG 
700011232A). 

Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni avverrà entro il 31.12.2019. 
Si da atto che la Società UnipolSai Assicurazioni S.p.A. ha ottemperato agli obblighi di 
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legge in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. 

Si da atto che, per quanto sopra, esiste una reale situazione di indispensabilità ed 
inderogabilità del servizio la cui mancata realizzazione potrà avere come conseguenza il 
verificarsi di danni certi e gravi per l’Ente. 
       Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.lgs. 
118/2011 così come integrati e corretti con D.lgs. 126/2014.  

Si da atto che il numero CIG della procedura è il seguente: Z7022F40D2.      
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRETTORE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
       

 
DETERMINA 

 
Per le motivazioni espresse in narrativa: 

1. di impegnare la somma di Euro 600,00 (esente I.V.A. ex art. 10 DPR 633/72) per la 
regolazione premio della “Copertura Assicurativa Assistenza dalle ore 24,00 del 31.03.2018 
alle ore 24,00 del 31.03.2023” per il periodo dalle ore 24,00 del 31.03.2019 alle ore 24,00 del 
31.03.2020 a favore dell’aggiudicatario Società UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (codice 
fornitore 111341) Direzione e Sede Legale Via Stalingrado 45 – 40128 Bologna – Codice 
Fiscale e Partita I.V.A. e numero di iscrizione al registro delle Imprese di Torino 00818570012 
con la seguente imputazione: 

 
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo   
articolo  Coel 

UEB 
 

Scadenza 
Obbli-gazi
one 

Mis-sio
- 
ne 

Pro- 
gram- 
ma 

Ti- 
to- 
lo 

Macro 
aggre- 
gato 

600,00 2019 15620/9 131 
 

31.12.2019 01 03 1 10 

Descrizione capitolo e 
articolo 

 Facility Management/Prestazioni di servizi/Premi di assicurazione 
vari  

Conto Finanziario n° Descrizione conto finanziario 
U 1.10.04.99.999 Altri premi di assicurazione N.A.C. 

2. Si da atto che i soli premi assicurativi e le eventuali regolazioni degli stessi saranno 
corrisposti a favore dell’aggiudicatario Broker della Città AON S.P.A., INSURANCE E 
REINSURANCE BROKER corrente in Milano, Via Andrea Ponti 8/10, codice fiscale 
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10203070155, Partita I.V.A. 11274970158, aggiudicatario della Gara Broker con 
Determinazione Dirigenziale n. meccanografico 2017 42687/05 (contratto sottoscritto in data 
19.12.17 rep. n. 2214 registrato presso l’Agenzia delle Entrate con n. 889 in data 16.01.18 
procedura aperta 12/2017 CIG 700011232A). 

3. Si da atto che il pagamento effettuato dal Broker è satisfattivo, a tutti gli effetti, nei 
confronti dell’assicuratore e liberatorio per la Città. La Città corrisponderà, quindi, 
l’ammontare dei premi al proprio Broker AON S.P.A., INSURANCE E REINSURANCE 
BROKER corrente in Milano, Via Andrea Ponti 8/10, codice fiscale 10203070155, Partita 
I.V.A. 11274970158. 

4. Si da atto che la spesa complessiva da impegnare è pari ad €. 600,00 (comprese tasse e 
imposte esente I.V.A. ex art. 10 DPR 633/72). 

5. Si dà atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L. e che con la sottoscrizione si rilascia 
parere di regolarità tecnica favorevole. 

6. Di attestare che il presente provvedimento non rientra fra quelli assoggettati alla 
disciplina di cui alla circolare prot. 16298 del 19/12/2012.. 

7. Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione in 
“amministrazione trasparente”.  

8. Si da atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di 
preventiva valutazione dell’impatto economico delle nuove realizzazioni.       
 
Torino, 25 novembre 2019   

IL DIRETTORE 
   Dott. Antonino CALVANO  

 
      
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

tel. 22432, 22149               
 

       


