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Provincia di Pordenone 
 

 

Determinazione nr. 500 del 23/11/2022 
___________________________________________________________________________________ 
Proposta: nr. 510 

 
SERVIZIO FINANZIARIO - TRIBUTI - PERSONALE 

 
OGGETTO: Regolazioni premi Polizza Infortuni Cumulativa ITAS MUTUA ASSICURAZIONI e 

Polizza RCT/RCO UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA a seguito conguaglio dati 
definitivi. Periodo: 30.04.21-30.04.22. Liquidazione spesa al Broker ASSITECA Spa 
Ag. di Pordenone. CIG: Z2C315C593 e CIG: Z10315C5DF.   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RIFERIMENTO A COMPETENZE, OBIETTIVI, ATTI DI INDIRIZZO E DI PROGRAMMAZIONE 
RICHIAMATI: 

• il Decreto Sindacale n. 6 del 03.03.2022, con il quale il Sindaco conferiva al sottoscritto l’ incarico 
di Posizione Organizzativa dell’Area fino al termine del mandato; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 01/02/2022 avente ad oggetto: 
«APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2022-2024. 
IMMEDIATA ESEGUIBILITA’.»; 

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 28/02/2022, dichiarata immediatamente eseguibile 
ai sensi di legge, avente ad oggetto “Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l’esercizio 
finanziario 2022. Assegnazione ai responsabili dei servizi delle risorse finanziarie ed indicazione 
provvisoria degli obiettivi”, da dove si evince che il servizio di cui all’oggetto è stato assegnato al 
Responsabile del Servizio intestatario del presente atto;  

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 24/10/2022, dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi di legge, avente ad oggetto “Approvazione Piano della Performance 2022 – 
2024” con la quale si assegnavano gli obiettivi ai Responsabili di servizio dell’Ente; 

 
RICHIAMATA la determinazione n. 163 del 27.04.2017 con la quale venivano rinnovate 

per tre anni le coperture assicurative dell’ente in scadenza al 30.04.17 tramite il Broker Assiteca spa 
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Ag. di Pordenone e pagati i premi assicurativi relativi al periodo: 30.04.2017 – 30.04.2018 alcuni di 
essi soggetti a regolazione premio;  

RICHIAMATE altresì le determinazioni n. 195 del 29.04.2021 e la n.202 del 05.05.2021 
con le quali venivano rinnovate le polizze assicurative e liquidati i premi assicurativi dell’ente il 
scadenza al 30.04.2022 relativi al periodo: 30.04.2021-30.04.2022 tramite il Broker Assiteca spa Ag. di 
Pordenone, alcuni di essi soggetti a regolazione premio; 

RILEVATO che le regolazioni premi relative al periodo: 30.04.20-30.04.21 sono già stati 
effettuate rispettivamente con determinazioni n. 561 del 24.11.2021 e n. 114 del 18.03.2022 per un 
totale di € 2.500,79; 

VISTA la nota del 10.11.2022 inviata dal Broker ASSITECA Spa Ag. di Pordenone 
prot.com.le n.12542-15.11.2022 con la quale viene comunicato l’estratto conto a  seguito regolazione 
premi dal quale emerge un saldo di € 774,00 da versare al Broker Assiteca come segue: 
Polizza 156777028 RCT-RCO UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA.…..….. €    -116,00 
Polizza M12561907 INFORTUNI CUMULATIVE ITAS MUTUA…..…..….. €    890,00 

DATO ATTO che:  
sulla Polizza n. 156777028 RCT-RCO dell’Ente UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA la regolazione 
premio ammonta a € - 116,00 a seguito comunicazioni dati a consuntivo: importo retribuzioni lorde 
preventivato € 800.000,00 consuntivo € 793.145,55 per il periodo: 30.04.2021-30.04.2022; 

sulla Polizza n. M12561907 INFORTUNI CUMULATIVA ITAS MUTUA la regolazione premio 
ammonta a € 890,00 a seguito comunicazioni dati a consuntivo: Sez. E) Volontari e collaboratori 
occupati in attività di pubblica utilità (prev. n. 15 – cons. n.31); Sez. G) Condannati alla pena del lavoro 
di pubblica utilità (prev. n. 5 per 18 gg. di presenza – cons. n.7 per 120 gg. lavorativi e n. 140 
partecipanti Giornata Ecologia)  per il periodo: 30.04.2021-30.04.2022; 

PRECISATO che il pagamento verrà effettuato a favore del broker Assiteca s.p.a., a cui è 
stato affidato il servizio di brokeraggio assicurativo fino al 31/12/2020 come da propria determinazione 
n. 348 del 08/08/2016 e prorogato 31.12.2022 rispettivamente con determinazioni n. 608 del 
16.12.2020 e n.644 del 21.12.21; 

VISTO il contratto d’appalto per l’affidamento del servizio di Brokeraggio assicurativo 
del 28.03.2017 regolante i rapporti tra l’Ente e la società sopracitata, il quale tra l’altro individua le 
prestazioni a carico del Broker; 

RITENUTO di dover procedere al rimborso a favore del Broker dell’Ente, verificata la 
regolarità della richiesta, dando atto che la spesa trova copertura nel Bilancio di Previsione 2022; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e successive modifiche ed 
integrazioni, è stato acquisito al fini della tracciabilità dei flussi finanziari, i relativi CIG indicati in 
oggetto; 

VISTO il DURC agli atti dell’ufficio, del 20.10.2022 in scadenza al 17.02.2023 
attestante la regolarità contributiva della ditta di che trattasi; 

VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 53 del 
09.10.2001 ed esecutiva in data 06.01.2002, così come modificato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 38 del 07.09.2004; 
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RICHIAMATO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 relativo al T.U. sull’ordinamento degli Enti 
Locali ed in particolare le norme afferenti alla contabilità ed alla attività amministrativa; 

ACQUISITO il preventivo parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 147 
TUEELL D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall’art. 3 comma 5 del DL 10.10.2012 n. 174 legge 
di conversione n. 213/2012, nella forma della sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 
Responsabile di servizio e del visto di regolarità contabile e copertura finanziaria della spesa da parte 
del Responsabile del servizio finanziario 

VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con 
deliberazione giuntale n. 164 del 14.12.2001 e successive modifiche ed integrazioni 

DETERM IN A 

per i motivi ed alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto 

• di impegnare la spesa complessiva di € 774,00 relativa alla regolazione premi delle polizze 
indicate nelle premesse per il periodo: 30.04.2021-30.04.2022 come segue: 

  
Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 

Finanziario 
Importo 
(eu) 

Soggetto 
2022 2022 Z2C315C593 10060/0 1-1 ASSICURAZIONE PER 

R.C.PATRIMONIALE,TU
TELA 
LEGALE,INFORTUNI 
CUMULATIVA KASKO 
DEGLI 
AMMINISTRATORI 
COM.LI. 

1 1
0 

4 9
9 

999 387,00 ASSITECA SPA   cod.fisc. 
09743130156/ p.i. IT  
09743130156 

2022 2022 Z2C315C593 10900/0 1-10 ASSICURAZIONE 
R.C.PATRIMONIALE,TU
TELA 
LEGALE,RCT/RCO 
ECC.DEL PERSONALE 
DIP.TE 

1 1
0 

4 1 3 387,00 ASSITECA SPA   cod.fisc. 
09743130156/ p.i. IT  
09743130156 

     
• di liquidare, per quanto espresso in narrativa, alla Società ASSITECA Spa Ag. di Pordenone la 

somma complessiva di € 774,00, così come specificato nella nota prot.12542 del 15.11.22 
quale conguaglio regolazione premi sulle polizze, meglio specificate nell’allegato estratto 
conto del 10.11.2022 agli atti della presente determinazione e come precisato nelle 
premesse;   

•  di autorizzare il Servizio Finanziario ad emettere mandato di pagamento a favore del Broker 
ASSITECA Spa per le finalità sopra citate, con imputazione della spesa  agli interventi sopra 
descritti; 

• di dare atto che l’originale del presente atto è firmato digitalmente; 

• di dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva dopo il rilascio del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell’Area 
Amministrativa – Finanziaria- Tributi ai sensi del combinato disposto dall’articolo 183, 
comma 9, dall’art. 151, comma 4, del T.U.LL.O.EE.LL., e dall’articolo 29 del vigente 
Regolamento Comunale di Contabilità; 

• di dare atto che, acquisito il visto di regolarità contabile, per il disposto di cui all’art. 20 L.R. n. 
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26 del 21.12.2012, che sostituisce l’art. 1, comma 15 della L.R. 21 del 11.12.2003, nonché ai 
sensi dell’art. 11 comma 1 della L.R. n. 5 del 08.04.2013 (c.d. “Legge Omnibus”), che ha 
aggiunto un secondo periodo al comma 15 dell’art. 1 della succitata L.R. 21/2003, la 
presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Amministrazione per 
15 giorni consecutivi. 

DICHIARA 

che per lo scrivente e per il personale che ha avuto parte all’ istruttoria, come da dichiarazioni acquisite 
agli atti, non sussistono le cause di astensione previste dall'articolo 7 del Codice di comportamento dei 
dipendenti comunali, approvato con delibera di Giunta comunale n. 17 del 24 febbraio 2014, né le 
cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni. 
 
 

 Il Responsabile del Servizio 
 Dott. MARCO FAVOT 
 Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 

del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione 
Dig itale) 
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Provincia di Pordenone 
 

 

Determinazione nr. 500 del 23/11/2022 
 
OGGETTO: Regolazioni premi Polizza Infortuni Cumulativa ITAS MUTUA ASSICURAZIONI 
e Polizza RCT/RCO UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA a seguito conguaglio dati definitivi. 
Periodo: 30.04.21-30.04.22. Liquidazione spesa al Broker ASSITECA Spa Ag. di Pordenone. 
CIG: Z2C315C593 e CIG: Z10315C5DF.   
 

 
  
Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità 
contabile e l’attestazione della copertura finanziaria. 

Roveredo in Piano, 23 novembre  2022 
 IL  RESPONSABILE 

DELL’UFFICIO RAGIONERIA 
 F.toDott.   MARCO FAVOT 
 Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del 

D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione Dig itale) 
 

Riferimento pratica finanziaria : 2022/1168 
 
Impegna la spesa complessiva di euro 774,00 sui capitoli di seguito elencati:  

Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione 
capitolo 

Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto Num. 
Impegno 

2022 2022 Z2C315C593 10060/0 1-1 ASSICURAZION
E PER 
R.C.PATRIMONI
ALE,TUTELA 
LEGALE,INFOR
TUNI 
CUMULATIVA 
KASKO DEGLI 
AMMINISTRAT
ORI COM.LI. 

1 1
0 

4 9
9 

9
9
9 

387,00 ASSITECA SPA   cod.fisc. 
09743130156/ p.i. IT  
09743130156 

955 

2022 2022 Z2C315C593 10900/0 1-10 ASSICURAZION
E 
R.C.PATRIMONI
ALE,TUTELA 
LEGALE,RCT/R
CO ECC.DEL 
PERSONALE 
DIP.TE 

1 1
0 

4 1 3 387,00 ASSITECA SPA   cod.fisc. 
09743130156/ p.i. IT  
09743130156 

956 
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Provincia di Pordenone 
 

 
 
 

Determinazione nr. 500 del 23/11/2022 
 
 
 

OGGETTO: Regolazioni premi Polizza Infortuni Cumulativa ITAS MUTUA ASSICURAZIONI 
e Polizza RCT/RCO UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA a seguito conguaglio dati definitivi. 
Periodo: 30.04.21-30.04.22. Liquidazione spesa al Broker ASSITECA Spa Ag. di Pordenone. 
CIG: Z2C315C593 e CIG: Z10315C5DF.   
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 24/11/2022 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
09/12/2022. 
 
Addì 24/11/2022 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Dott.ssa STEFANIA 

CALZAVARA 
 Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 

del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione 
Dig itale) 

 
 
 
 
 
Il presente atto è composto dall’unione di singoli file, ognuno digitalmente sottoscritto dal responsabile 
competente. 
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