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OGGETTO:

ESTENSIONE DELLE COPERTURE ASSICURATIVE FURTO, INCENDIO ED ATTI VANDALICI AL
SISTEMA DI ALLERTAMENTO SPIAGGE POSIZIONATO C/O L’ARENILE DI SOLANAS PER LA
STAGIONE ESTIVA 2019.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO che:
-

anche per l’esercizio in corso la Regione Autonoma della Sardegna ha concesso in gestione ai Comuni costieri, tra
cui questo Ente, un sistema di allertamento spiagge;

-

sugli Enti concessionari incombe l’obbligo di stipulare apposite polizze a copertura dei danni da responsabilità
civile, furto, incendio ed atti vandalici alle relative strutture;

VISTA la richiesta di stipula di apposite polizze assicurative rivolta al Settore Finanziario e Tributi dal Responsabile del
Settore Polizia Municipale;
DATO ATTO che il servizio di salvamento a mare sarà svolto presso l’arenile di Solanas per conto del Comune di Sinnai
dall’associazione di volontariato “Sub Sinnai”, con decorrenza dalle ore 24.00 del 26/06/2019 e sino al 05/09/2019
compreso, tutti i giorni nella fascia oraria dalle ore 9.00 alle ore 19.00;
RICHIAMATA la propria determinazione N. 77 del 08/11/2018 con la quale si è disposta l’aggiudicazione definitiva
della procedura per l’affidamento in lotti distinti delle coperture assicurative incendio, furto, elettronica, All risks
opere d’arte, tutela legale, Infortuni, Kasko e ARD e Libro matricola dell’Ente per il periodo 31.12.2018/31.12.2020;
ATTESO che il lotto furto e il lotto incendio e atti vandalici sono stati aggiudicati alla Compagnia Assicuratrice
UnipolSai S.p.A.:
Incendio – CIG 7648978852;
Furto – CIG 764907478B;
VISTI il D.Lgs. 267/2000 e il D.Lgs. n. 50/2016;
RITENUTO poter estendere alla suddetta compagnia assicuratrice le garanzie furto, incendio e atti vandalici per la tutela
delle strutture costituenti il sistema di allertamento spiagge;
PRECISATO che le garanzie di responsabilità civile a tutela dell’Ente saranno ricomprese nell’attuale polizza di RCT/RCO
stipulata con i Lloyd’s of London;
RILEVATO che la UnipolSai S.p.A. si è resa disponibile ad applicare alla struttura le coperture assicurative furto ed incendio e
atti vandalici per un totale complessivo di € 763,00 (di cui € 121,00 relativi alle garanzie incendio e atti vandalici € 642,00 alla
garanzia furto);
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. Comunale n. 15 del 29/04/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione 2019/2021;
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RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 29/04/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il
bilancio di previsione per l’esercizio 2019/2021;
RICHIAMATA inoltre la Deliberazione della Giunta Comunale n. n. 57 del 30/04/2019 con la quale veniva approvato il Piano
esecutivo di gestione2019/2021 e il Piano delle Performance;
VISTO il Decreto Sindacale N. 1 del 20/06/2019 di presa d’atto del proseguo sino al 30/06/2019 alla sottoscritta dell’incarico
ex art. 110 comma 2 del TUEL di Responsabile del Settore Economico Finanziario Tributi, Enti e Società Partecipate;

DETERMINA



di estendere alla compagnia assicuratrice UnipolSai S.p.A. le garanzie assicurative furto, incendio e atti vandalici
richiesteCi dalla RAS per la concessione in uso gratuito del sistema di allertamento spiagge per l’anno 2019, con
decorrenza dalle ore 24.00 del 26/06/2019 e scadenza alle ore 24.00 del 05/09/2019;





di assumere, a tal fine apposito impegno di spesa di € 763,00 sul Capitolo 445000 POLIZIA LOCALE – PREMI DI
ASSICURAZIONE del bilancio dell’esercizio 2019 Codifica di Bilancio 3.01.1.0110 Piano dei Conti Finanziario
1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni;
di dare atto che la liquidazione della relativa spesa verrà disposta a seguito della consegna delle appendici;



di comunicare che il suddetto impegno di spesa risulterà esigibile per intero nell’anno 2019.

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come previsto dal comma 1
dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012 si esprime parere
FAVOREVOLE

Istruttore Amministrativo
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Nr. adozione settore: 41
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Visto Contabile
Servizio Finanziario, Patrimoniale, controllo di gestione
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 147 bis e 151 c.4 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i., si esprime il parere
preventivo di regolarità contabile favorevole e si attesta la copertura finanziaria della spesa FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 26/06/2019

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario e Tributi
Dott.ssa Paola Pitzalis

Comune di Sinnai

La presente determinazione N. 41 del 26/06/2019 sottoscritta con firma digitale dal competente Responsabile di
Settore, sarà resa pubblica ai sensi del Regolamento per l’organizzazione e le modalità di gestione dell’Albo Pretorio
Virtuale, nei tempi e nei modi descritti dall’allegato Attestato di Pubblicazione, facente parte integrale e sostanziale
del presente atto.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n.
235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico e’ memorizzato digitalmente

Determinazione del Responsabile

