
PROVINCIA DI PRATO

Determina N. 6 del  13/01/2020

Oggetto:  Polizza RC Patrimoniale, Polizza All Risks (Patrimonio), Polizza Infortuni,
Polizza  Kasko,  Polizza  RC Auto per  il  periodo 30/6/2018 -  31/12/2022.
Liquidazione dei premi assicurativi per il periodo 1/1/2020 - 31/12/2020.

IL DIRETTORE

Visto il decreto del Presidente della Provincia n. 28 del 15/11/2018 con il quale la Dott.ssa Rossella 
Bonciolini è stata nominata Direttore dell'Area Amministrativa;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 13/12/2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 
del 17/12/2019, con il quale il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2020/2022 da 
parte degli Enti Locali è stato differito al 31/3/2020, per cui, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del 
D.Lgs. 267/2000, l'esercizio provvisorio è automaticamente autorizzato;

Visto  l'atto  del  Presidente  della  Provincia  n.  138 del  30/12/2019 avente  ad  oggetto:  "Esercizio 
finanziario 2020 – Provvedimenti per la gestione nel periodo dell'esercizio provvisorio – periodo 
01/01/2020 – 31/03/2020”;

Dato atto:
• che  con Determinazione Dirigenziale n. 1.419 del 10/11/2017 si è provveduto, a seguito 

dell'esperimento  di  apposita  gara  svolta  dalla  SUA  di  Pistoia,  a  prendere  atto 
dell'aggiudicazione  definitiva del  servizio di  consulenza e  brokeraggio assicurativo da 
prestare  in  favore  della  Provincia  di  Prato  per  il  periodo 1/12/2017 – 30/11/2020 con 
facoltà di proroga per un anno (CIG   722009855A e CIG derivato 7248850441) alla ditta 
Assiteca  S.p.a.  con  sede  legale  in  Via  Sigieri,  14  -  20135  Milano  (C.F.  E  P.IVA 
09743130156);

• che  in  virtù  del  suddetto  servizio  di  consulenza  e  brokeraggio  assicurativo,  il  broker 
incaricato provvede all’espletamento delle attività di assistenza, consulenza e gestione del 
programma assicurativo della Provincia di Prato, finalizzato all’individuazione dei prodotti 
assicurativi  più  idonei  a  soddisfare  le  esigenze  di  copertura  dei  rischi  dell’Ente; 
all’assistenza  nelle  procedure  di  gara  per  l’affidamento  dei  servizi  assicurativi  e  nella 
stipulazione e gestione dei contratti assicurativi stessi; all’assistenza nella gestione tecnica 
ed amministrativa dei sinistri;

• che  in  forza  del  contratto  inerente  il  suddetto  servizio  di  consulenza  e  brokeraggio 
assicurativo, il broker incaricato provvede altresì al pagamento dei premi assicurativi alle 
Compagnie di assicurazione per conto della Provincia di Prato, procedendo ad emettere 
avvisi di scadenza per l'incasso dei premi dovuti dalla Provincia stessa;

Vista la determinazione n. 1.052 del 3/8/2018 con la quale, per le ragioni ivi indicate, si stabiliva: 

1) di assumere i seguenti impegni di spesa: 

Bilancio di Previsione 2018
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PROVINCIA DI PRATO

• € 6.000,00 sul cap. 130/6 “Assicurazioni”; (imp. n. 367/2018)

• € 25.000,00 sul cap. 330/6 “Assicurazioni”; (imp. n. 368/2018)

• € 1.500,00 sul cap. 330/6 “Assicurazioni”; (imp. n. 369/2018)

• € 2.000,00 sul cap. 330/6 “Assicurazioni”; (imp. n. 370/2018)

• € 1.500,00 sul cap. 330/7 “Assicurazione automezzi”; (imp. n. 371/2018)

• € 4.500,00 sul cap. 1730/7  “Assicurazione automezzi”; (imp. n. 372/2018)

Bilancio di Previsione 2019

• € 6.000,00 sul cap. 130/6 “Assicurazioni”; (imp. n. 4/2019)

• € 25.000,00 sul cap. 330/6 “Assicurazioni”; (imp. n. 5/2019)

• € 1.500,00 sul cap. 330/6 “Assicurazioni”; (imp. n. 6/2019)

• € 2.000,00 sul cap. 330/6 “Assicurazioni”; (imp. n. 7/2019)

• € 1.500,00 sul cap. 330/7 “Assicurazione automezzi”; (imp. n. 8/2019)

• € 4.500,00 sul cap. 1730/7  “Assicurazione automezzi”; (imp. n. 9/2019)

Bilancio di Previsione 2020

• € 6.000,00 sul cap. 130/6 “Assicurazioni”; (imp. n. 2/2020)

• € 25.000,00 sul cap. 330/6 “Assicurazioni”; (imp. n. 3/2020)

• € 1.500,00 sul cap. 330/6 “Assicurazioni”; (imp. n. 4/2020)

• € 2.000,00 sul cap. 330/6 “Assicurazioni”; (imp. n. 5/2020)

• € 1.500,00 sul cap. 330/7 “Assicurazione automezzi”; (imp. n. 6/2020)

• € 4.500,00 sul cap. 1730/7  “Assicurazione automezzi”; (imp. n. 7/2020)

2) di dare atto che per le annualità successive al 2020 si provvederà, in sede di predisposizione dei 
relativi Bilanci, a predisporre idonei stanziamenti e ad assumere i relativi impegni di spesa;

Dato atto che le polizze di cui si è dotata la Provincia di Prato nel periodo 30/6/2018 – 31/12/2022 
sono le seguenti:

Descrizione Compagnia 
assicuratrice

Premio annuo lordo

Polizza RC 
Patrimoniale 

AIG Europe Limited  € 5.900,00

Polizza All Risks 
(Patrimonio) 

GENERALI ITALIA 
S.p.A. 

€ 21.429,01

Polizza Infortuni AM TRUST Europe 
Limited

€ 1.000,00

Polizza Kasko  ALLIANZ S.p.A. € 1.559,49
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Polizza RC Auto UNIPOL S.p.A. € 5.710,00

Dato atto  che si rende necessario provvedere al pagamento dei premi assicurativi per il periodo 
1/1/2020 – 31/12/2020 relativi alle polizze in oggetto;

Preso atto della regolarità del Durc on line relativo alla ditta  Assiteca, che risulta essere stato 
richiesto in data 4/11/2019;

Dato atto che  con prot.  n.  5.604 del  18/5/2016 è  pervenuto  dalla  ditta  Assiteca il  documento 
relativo  al  conto  corrente  dedicato,  in  ottemperanza  a  quanto  disposto  dalla  legge  136  del 
13/8/2010;

Dato atto che il piano finanziario (e il codice SIOPE) dei sopra indicati capitoli 130/6, 330/6, 330/7 
e 1730/7 è 1.10.04.01.003;

DETERMINA

1) di dare atto che la somma necessaria per l'acquisizione dei servizi assicurativi di cui al presente 
atto,  pari  a  €  35.598,50 lordi  omnicomprensivi  (imposte  incluse)  per  il  periodo  1/1/2020  – 
31/12/2020, trova copertura finanziaria a valere sugli impegni di spesa a tal fine già assunti a favore 
del Broker Assiteca S.p.a. (con determinazione n. 1.052 del 3/8/2018);

2) di liquidare la suddetta somma di € 35.598,50 nel seguente modo: 

Bilancio di Previsione 2020 – esercizio provvisorio

• € 5.900,00 sul cap. 130/6 “Assicurazioni”; (imp. n. 2/2020)

• € 21.429,01 sul cap. 330/6 “Assicurazioni”; (imp. n. 3/2020)

• € 1.000,00 sul cap. 330/6 “Assicurazioni”; (imp. n. 4/2020)

• € 1.559,49 sul cap. 330/6 “Assicurazioni”; (imp. n. 5/2020)

• € 1.500,00 sul cap. 330/7 “Assicurazione automezzi”; (imp. n. 6/2020)

• € 4.210,00 sul cap. 1730/7  “Assicurazione automezzi”; (imp. n. 7/2020)

3)  di  liquidare  la  somma  di  €  35.598,50  tramite  bonifico  bancario  secondo  i  seguenti 
riferimenti: IBAN: IT73M0103001662000061260792;

4) di trasmettere il presente atto al servizio finanziario perché effettui, secondo i principi e le proce-
dure della contabilità pubblica, i dovuti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sen-
si dell’articolo 184 comma 3 e 4 del D.Lgs. 267/2000. 

 IL DIRETTORE   
                                                              (Dott.ssa Rossella Bonciolini)
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Firmato da:  

Rossel la  Bonciol ini
codice f iscale  IT:BNCRSL66S42G713B
num.ser ie :  3986296
emesso da:  InfoCert  Firma Qual i f icata  2
val ido dal  18/04/2017 al  18/04/2020


