Originale
COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO

N. 284 DEL 04/09/2019

REG.GEN.

N. 405 DEL04/09/2019

OGGETTO:Copertura assicurativa per le opere d'arte esposte nel nuovo museo dedicato al pittore
aritzese professor Antonio Mura - Affidamento alla Società A.M.A. Insurance Brokers - Corso
Vittorio Emanuele II°, 419 - 09123 - Cagliari - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE premio
assicurativo L’anno duemiladiciannove del mese di settembre del giorno quattro nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTO l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del
Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di
spesa;
VISTO il Decreto Sindacale n. 10 del 17 giugno 2015 con il quale al suddetto Responsabile del Servizio,
individuato quale posizione organizzativa dell’area amministrativa sono state attribuite le funzioni di cui
all’art. 109 del D.lgs 267/2000;
VISTI gli articoli 183 e 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
CONSIDERATO che l ’Amministrazione ha manifestato la volontà di provvedere alla stipula di apposita
polizza destinata alla copertura assicurativa delle opere d’arte esposte nel nuovo museo di proprietà
comunale denominato “Antonio Mura” sito ad Aritzo nella Via Alberto Lamarmora. Snc;
CONSIDERATO che l’Amministrazione comunale ha affidato sin dal 2010 il servizio di brokeraggio alla
Società A.M.A. Insurance Broker s.a.s. con sede in Cagliari – Corso Vittorio Emanuele II°, 419 e che
pertanto intende affidare il servizio di intermediazione anche per questa copertura assicurativa;
DATO ATTO che a seguito di richiesta inoltrata da questo Comune, è stato proposto dalla Società,
A.M.A. sas,– ALBO BROKER N. 1198/5 ( quale intermediario) una polizza assicurativa ( polizza all risks
giacenza permanente Musei/Fondazioni) con la Compagnia di AXA ART con un premio assicurativa
annuo da corrispondere per un importo di € 1.833,75;

PRESO ATTO che la copertura assicurativa avrà durata annuale, cosi come indicato nella polizza ;
VISTA la polizza n. 602/416063 ( qui allegata per farne parte integrante e sostanziale)
nella quale
vengono esposte tutte le condizioni di garanzia necessarie per la copertura assicurativa in oggetto;
RITENUTO opportuno provvedere ad impegnare e contestualmente liquidare la somma le somme di cui
al preventivo citato;
RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’articolo 147 bis
del Decreto Legislativo 267/2000;

VISTO il Bilancio di previsione 2019 approvato con atto deliberativo n. 9 dell’8 aprile 2019;
VISTO il capitolo 2110/12/2 – Missione 5 – Programma 1 – Titolo 1 – Macroaggregato 110
corrente esercizio finanziario;

del

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art 31 del Dlgs 50/2016 è stato acquisito, presso il sistema gestito
dall’ANAC il seguente codice: CIG Z7E29A48DA;
VISTO il DURC qui allegato, acquisito mediante accesso al sistema online dal quale si evince che la
ditta A.M.A risulta in regola con i versamenti degli oneri assicurativi e previdenziali;

DETERMINA
DI AUTORIZZARE
la Società AMA sas Insurance Broker, con sede in Cagliari, Corso Vittorio
Emanuele II°, 419
P.I. 02217980925, ad attivare la polizza All Risks giacenza permanente
Musei/Fondazioni per la copertura assicurativa delle opere d’arte esposte nel Museo “Antonio Mura” di
Aritzo – Via Alberto La Marmora, snc;
DI IMPEGNARE E LIQUIDARE , per la causale in premessa, la somma complessiva di €
1833,75
in favore della Società AMA sas Insurance Broker, - Corso Vittorio Emanuele II° , n. 419 con sede in
Cagliari - P.I. 02217980925;

DI IMPUTARE la relativa spesa di €. 1833,75 sulla voce 2110/12/2 – Missione 5 – Programma 1 –
Titolo 1 – Macroaggregato 110 recante oggetto: “ Contributi Comunità Montana per la realizzazione di
eventi culturali e sociali e/o di promozione turistica locale” del bilancio comunale ;
DI ACCREDITARE la somma di € 1833,75 sul seguente codice IBAN IT 22 T030 6904 8611 0000 0012
068 – Banca Intesa San Paolo – Cagliari Filiale 13866 – Largo Carlo Felice, 58 – 09124 Cagliari intestato
ad A.M.A. Insurance Brokers s.a.s.;

DI TRASMETTERE copia della presente al Servizio Finanziario per la adozione dei provvedimenti di
competenza, unitamente alla documentazione indicata nel presente atto come allegato;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Gualtiero Mameli)
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SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed
articoli sopra descritti.
Aritzo, lì ___________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rosanna LAI

