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IL DIRIGENTE  SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA

Premesso:

Richiamate  le deliberazioni del Consiglio Comunale nn. 21 del 31\03\2016, con la quale è stato approvato il
Bilancio Finanziario, e 17 del 31\03\2016 con la quale è stato approvato il DUP per il triennio 2016-2018;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 184 del 31\05\2016, con la quale è stato approvato il
PEG 2016;

Dato atto che
alle ore 24 del 31.12.2016 andranno a scadere le sottoelencate coperture assicurative del Comune di 
Poggibonsi; 

Visto l’art. 33, comma 3 bis, del Dlgs. n.50/2016,
Visto che, ai sensi della citata normativa, i Comuni della Valdelsa Senese hanno ritenuto opportuno svolgere 
in forma associata, ai sensi dell’art.30 del Decreto Legislativo 267/2000 le procedure di acquisizione di lavori, 
servizi e forniture ( sia sopra che sotto soglia comunitaria), dando vita al “Servizio Associato Appalti 
Valdelsa” ed individuando quale Comune Capofila della Convenzione il Comune di Colle di Val d’Elsa;
Visto il “Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento del Servizio Associato Appalti Valdelsa” 
approvato dal Comune di Poggibonsi con propria deliberazione della Giunta Comunale n. 336 del 
24\11\2015;
Dato atto che tale procedura aperta sarà gestita dal Servizio Associato Appalti Valdelsa ai sensi dell’art. 25 
del “Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento del Servizio Associato Appalti Valdelsa” - 
Stazione Appaltante Comune di Poggibonsi - ed  espletata tramite la piattaforma telematica START della 
Regione Toscana, in quanto trattasi di modalità che garantisce il pieno rispetto dei principi di economicità, 
efficacia, trasparenza, semplificazione e dematerializzazione dell’azione amministrativa;

Visto che con propria direttiva n. 2016\98 la Giunta Comunale ha preso atto ed approvato la proposta 
formulata dal Settore circa l’impostazione della gara di cui trattasi;

Con determinazione dirigenziale n. 130\EU del 9\11\2016 è stato disposto di procedere, con l’obiettivo di 
garantire la necessaria continuità delle predette coperture assicurative, alla indizione di una nuova gara 
finalizzata all’affidamento delle coperture anzidette, di seguito indicate: 
Lott
o

Descrizione Importo annuale 
lordo a base d’asta

Importo lordo 
a base d’asta 
per il triennio

Importo lordo per 
l’intero periodo CIG

1 ALL RISKS €    35.000,00 € 105.000,00 € 210.000,00 [CIG 
6862449011]

2 RCT/O €  180.000,00 € 
540.000,00

€   1.080.000,00 [CIG 
686245877C]

3 KASKO €      2.500,00 € 7.500,00  € 15.000,00  [CIG 
68624733DE]

4 LIBRO 
MATRICOLA

€    18.000,00 €   54.000,00 €   108.000,00 [CIG 
6862489113]

5 INFORTUNI €      4.000,00 €   12.000,00 €   24.000,00 [CIG 
6862504D70]

6 TUTELA LEGALE €    23.000,00 € 69.000,00 € 138.000,00 [CIG 
686251782C]

7 RC 
PATRIMONIALE

€    13.000,00 € 39.000 € 78.000 [CIG 
6862528142]

TOTALI €  275.500,00 € 826.500       € 1.653.000,00
 
per il periodo di 36 mesi, dalle ore 24 del 31.12.2016 alle ore 24 del 31.12.2019, fatto salvo:
- che per esigenze di gara potrà essere prevista una proroga tecnica di mesi 4 con decorrenza dei nuovi 
contratti dal 30/04/2017  e scadenza al 30/04/2020
 - la facoltà di richiedere la proroga tecnica dei servizi in appalto per il periodo massimo di 4 mesi;
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La procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento dell’appalto dei Servizi 
assicurativi – rischi vari -  del Comune di Poggibonsi, è stata indetta con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità\prezzo, valutata sulla base dei criteri ai quali verranno assegnati i seguenti punteggi:
ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MASSIMO
OFFERTA TECNICA        60
OFFERTA ECONOMICA 40
TOTALE                           100
prevedendo la possibilità per i concorrenti di presentare varianti migliorative o peggiorative, alle condizioni 
stabilite negli atti di gara e, in particolare, nei Criteri di valutazione dell’offerta tecnica relativi a ciascun lotto;

secondo il seguente quadro economico del servizio:
A) Somme a base di gara (importo lordo triennale)
n. 7 Polizze - rischi vari - ………………………... € 826.500,00
oneri della sicurezza …………………………….. non previsti
B) somme a disposizione:
contributo ANAC …………………………….…..   €        375,00
Spese pubblicazione (bando di gara 
e avviso di aggiudicazione) ……………………… €     2.243,00
Sommano A) + B) ……………………………….. €   829.118,00

Dato atto che la procedura di appalto è regolata in ogni aspetto, oltre che dalle normative generali in materia,  
dagli atti di gara predisposti dalla U. di Staff Affari legali, Gare e Assicurazioni, di questo Settore, costituiti dai  
Capitolati  speciali  d’appalto  relativi  a  ciascun  Lotto,  dal  Bando  di  gara,  dal  Disciplinare  di  gara,  dalle  
statistiche e tabelle sinistri nonché dalla relativa modulistica;

Ai fini dell’ammissione alla gara sono stati previsti i seguenti: 
a) requisiti di capacità economico e finanziaria dei concorrenti:
1. Aver effettuato una raccolta premi assicurativi nel ramo danni complessivamente nel triennio 2013-2014-
2015 pari ad almeno euro 200.000.000,00;
2. Per le compagnie che esercitano il solo ramo di tutela legale, che partecipano quindi unicamente allo 
specifico lotto, di aver effettuato una raccolta premi assicurativi, complessivamente nel triennio 2013-2014-
2015, pari ad almeno euro 15.000.000,00.
b) Requisiti tecnico-organizzativi dei concorrenti
Gli operatori economici devono aver stipulato nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di  
gara, in favore di Pubbliche Amministrazioni e/o destinatari privati, almeno n. 2 servizi assicurativi analoghi al 
ramo per il quale partecipano, il cui valore complessivo sia almeno pari alla base d’asta del lotto per il quale 
viene presenta offerta.

Dato atto che
la  remunerazione  del  Broker,  in  conformità  alla  prassi  di  mercato,  sarà  a  carico  delle  Compagnie 
aggiudicatarie e che la stessa è fissata nella misura percentuale del 10% del premio imponibile per tutti i lotti, 
con esclusione della RCA Libro matricola e Kasko veicoli dipendenti (Lotti 3 e 4) dove la misura percentuale 
è fissata nel 3% del premio imponibile

ai sensi degli artt. 72 e 73 del Dlgs. n. 50\2016 il bando relativo ai contratti di cui trattasi è stato  pubblicato:
 nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea inviato in data 11\11\2016
 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici n. 133 

del 16\11\2016
 su n. 2 quotidiani a diffusione nazionale e n. 2 quotidiani a diffusione locale 
 sul profilo committente della Centrale di Committenza Servizio associato Appalti Valdelsa
 sul profilo committente della Stazione Appaltante Comune di Poggibonsi
 sul sito informatico del Min. Infrastrutture e Trasporti
 sul sito informatico del Min. LL.PP.
 sul sito informatico presso l’Osservatorio

con indicazione degli estremi di pubblicazione della GURI;
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con provvedimento n. 14  del 9\11\2016 il Dirigente del Settore Edilizia ed Urbanistica ha individuato il RUP 
ai sensi dell’art. 31 del Dlgs. n. 50\2016
- ai sensi degli artt. 6 e 6 bis della L. n. 241/90 la Responsabile Unica del Procedimento, Dott.ssa Carla 
Bimbi, componente del seggio di gara, dichiara che non sussistono motivi, anche potenziali, di conflitto di 
interesse nel presente procedimento;

Come risulta da verbale di procedura aperta n. 21\2016 entro il termine di scadenza previsto dal bando sono 
pervenute le seguenti offerte:

LOTTO 
1

ALL RISKS IMPORTO ANNUO
€    35.000,00

IMPORTO BASE 
D’ASTA
€ 105.000,00

[CIG 
6862449011]

1. GENERALI 
2. ITAS MUTUA

LOTTO
2

RCT/O €  180.000,00 €  540.000,00 [CIG 
686245877C]

1. GENERALI
2. ITAS MUTUA
3. Lloyd’s of London (sindacato AWH)
4. Lloyd’s of London ( sindacato Acappella)
5. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA

LOTTO 3 KASKO €      2.500,00 € 7.500,00  [CIG 
68624733DE]

Nessuna offerta - Lotto deserto

LOTTO 4 LIBRO 
MATRICOLA

€    18.000,00 €   54.000,00 [CIG 
6862489113]

1. ITAS MUTUA

LOTTO 5 INFORTUNI €      4.000,00 €   12.000,00 [CIG 
6862504D70]

1. GENERALI
2. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA

LOTTO 6 TUTELA 
LEGALE

€    23.000,00 € 69.000,00 [CIG 
686251782C]

1. ITAS MUTUA
2. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA

LOTTO 7 RC 
PATRIMO-
NIALE

€    13.000,00 € 39.000 [CIG 
6862528142]

1. XL
2. Lloyd’s of London (sindacato BEAZLEY)
3. Lloyd’s of London ( sindacato ARCH)
4. Lloyd’s of London ( sindacato NEON)
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tutte regolarmente registrate sulla piattaforma START entro il termine prescritto ( ore 9:00 del 
16\12\2016).

A seguito della verifica del possesso dei requisiti richiesti nel bando per l’ammissione alla gara, il seggio di 
gara, nella seduta aperta del 16\12\2016 ha ammesso tutti i concorrenti sopra elencati;

Le  offerte  tecniche  presentate  sono  state  quindi  valutate  in  seduta  riservata  del  16\12\2016  dalla 
Commissione giudicatrice appositamente nominata (det. n. 171\EU del 16\12\2016) ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, e costituita da:
- Ing. Fabio Galli, Dirigente del Settore Edilizia e Urbanistica;
- Dott.ssa Eleonora Coppola, Segretario del comune di Poggibonsi;
- Dott.ssa Carla Bimbi, Vice Responsabile del Settore edilizia e Urbanistica, RUP - 
- Stefania Polidori, in qualità di segretario della procedura Start;

Dopo l’attribuzione dei punteggi relativi all’offerta tecnica, la Commissione giudicatrice in pubblica seduta 
della stessa giornata, ha provveduto alla apertura delle offerte economiche con attribuzione dei relativi 
punteggi secondo il metodo della “interpolazione lineare”, ed infine alla somma dei punteggi relativi alla 
offerta tecnica e dell’offerta economica, con individuazione degli aggiudicatari provvisori per ciascun lotto 
messo in gara, ad eccezione del Lotto n. 3 - Polizza Karko - andato deserto e per la cui copertura è stata 
richiesta alla compagnia che ad oggi assicura l’Ente - UNIPOL Assicurazioni SpA, Agenzia di Siena, via 
Zani, 7 Siena -  la proroga tecnica di mesi 4 e quindi fino al 30\04\2017, così come previsto dall’art. 3) del 
contratto, alle stesse condizioni economiche e normative in corso;

Le offerte sono risultate le seguenti:
LOTTO 1

concorrente Varianti 
peggiorative

Varianti 
migliorative

TOTALE 
OFFERTA 
TECNICA

VALORE 
RIPARAMETRATO

OFFERTA 
ECONOMICA\PUNTI

TOTALE

GENERALI - 8,5 + 3,5 35 60 € 82.386,00= 40 100

ITAS 
MUTUA

- 9,00 31 53,14 €88.278,00 = 37,33 90,47

LOTTO 2

concorrente Varianti 
peggiorative

Varianti 
migliorative

TOTALE 
OFFERTA 
TECNICA

VALORE 
RIPARAMETRATO

OFFERTA 
ECONOMICA\PUNTI

TOTALE

GENERALI -0,3 + 1,7 41,4 53,19 € 416.092,50=40 93,19

ITAS MUTUA + 4 44.00 56,53 € 432.000= 38,52 95,05

Lloyd’s  of  London 
(sindacato AWH)

+ 1,5 41,5 53,32 € 427.680 =38,91 92,23

Lloyd’s of London ( 
sindacato 
Acappella)

- 0,5 + 7,2 46,7 60 € 467.100= 35,63 95,63

UNIPOLSAI 
ASSICURAZIONI 
SPA

- 8,5 31,5 40,47 € 524.700= 31,72 72,19

LOTTO 3
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DESERTO

LOTTO 4

concorrente Varianti 
peggiorative

Varianti 
migliorative

TOTALE 
OFFERTA 
TECNICA

VALORE 
RIPARAMETRATO

OFFERTA 
ECONOMICA\PUNTI

TOTALE

ITAS MUTUA 40 60 € 46.479,00=40 100

LOTTO 5

concorrente Varianti 
peggiorative

Varianti 
migliorative

TOTALE 
OFFERTA 
TECNICA

VALOR
E 
RIPARA
METRA
TO

OFFERTA 
ECONOMICA\PUNTI

TOTA
LE

GENERALI 40 60 €  10.098,00= 
36,21

96,21

UNIPOLSAI 
ASSICURAZIONI 
SPA

- 1,5 + 0,7 39,2 58,8 € 9.141,30= 40 98,8

LOTTO 6

concorrente Varianti 
peggiorati
ve

Varianti 
migliorative

TOTALE 
OFFERTA 
TECNICA

VALORE 
RIPARAMET
RATO

OFFERTA 
ECONOMICA\PUNTI

TOTA
LE

ITAS MUTUA 40 60 € 60.000= 39,92 99,92

UNIPOLSAI 
ASSICURAZIONI 
SPA

-2 38 57 € 59.877= 40 97

LOTTO 7

concorrente Varianti 
peggiorative

Varianti 
migliorative

TOTALE 
OFFERTA 
TECNICA

VALORE 
RIPARA
METRAT
O

OFFERTA 
ECONOMICA\PUNTI

TOTA
LE

1. XL + 4,5 44,5 60 € 
29.700,00=28,24

88,24

2. Lloyd’s  of 
London 
(sindacato 
BEAZLEY)

+ 3,5 43,5 58,65 €  23.655,39  = 
35,45

94,1

3.  Lloyd’s  of 
London 
(  sindacato 
ARCH)

+ 3,00 43,00 57,98 €  29.340,00= 
28,59

86,57

4.  Lloyd’s  of - 13 + 1 28 37,75 € 20.967,30=40 77,75
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London ( sindacato 
NEON)

Tutto ciò premesso:

Preso atto che la Commissione Giudicatrice,  accertato che nessuna delle migliori  offerte presentate per 
ciascuno dei lotti oggetto di gara,  prima delle operazioni di riparametrazione, risulta aver superato sia la 
soglia di anomalia prevista per l’elemento prezzo che quella prevista per gli altri elementi, ha procede alla 
aggiudicazione provvisoria dei lotti per come segue:
LOTTO 1

concorrente Varianti 
peggiorative

Varianti 
migliorative

TOTALE 
OFFERTA 
TECNICA

VALORE 
RIPARAMETRATO

OFFERTA 
ECONOMICA\PUNTI

TOTALE

GENERALI - 8,5 + 3,5 35 60 € 82.386,00= 40 100

LOTTO 2

concorrente Varianti 
peggiorative

Varianti 
migliorative

TOTALE 
OFFERTA 
TECNICA

VALORE 
RIPARAMETRATO

OFFERTA 
ECONOMICA\PUNTI

TOTALE

Lloyd’s  of  London 
(  sindacato 
Acappella)

- 0,5 + 7,2 46,7 60 € 467.100= 35,63 95,63

LOTTO 4

concorrente Varianti 
peggiorative

Varianti 
migliorative

TOTALE 
OFFERTA 
TECNICA

VALORE 
RIPARAMETRATO

OFFERTA 
ECONOMICA\PUNTI

TOTALE

ITAS MUTUA 40 60 € 46.479,00=40 100

LOTTO 5

concorrente Varianti 
peggiorative

Varianti 
migliorative

TOTALE 
OFFERTA 
TECNICA

VALOR
E 
RIPARA
METRA
TO

OFFERTA 
ECONOMICA\PUNTI

TOTA
LE

UNIPOLSAI 
ASSICURAZIONI 
SPA

- 1,5 + 0,7 39,2 58,8 € 9.141,30= 40 98,8

LOTTO 6

concorrente Varianti 
peggiorati
ve

Varianti 
migliorati
ve

TOTALE  OFFERTA 
TECNICA

VALORE 
RIPARAMET
RATO

OFFERTA 
ECONOMICA\PUNTI

TOTA
LE

ITAS MUTUA 40 60 € 60.000= 39,92 99,92

LOTTO 7

concorrente Varianti Varianti TOTALE VALORE OFFERTA TOTA
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peggiorative migliorative OFFERTA 
TECNICA

RIPARA
METRAT
O

ECONOMICA\PUNTI LE

Lloyd’s  of  London 
(sindacato 
BEAZLEY)

+ 3,5 43,5 58,65 €  23.655,39  = 
35,45

94,1

Dato atto che il quadro economico del servizio a seguito degli affidamenti sopra indicati, compresa la 
proroga tecnica della polizza Kasko fino al 30\04\2017 risulta essere il seguente:

A) PREMI DI POLIZZA - IMPORTO TRIENNALE:
Lotto 1                                                €   82.386,00
Lotto 2                                                € 467.100,00
Lotto 3  (fino al 30\04\2017)                €       600,00 
Lotto 4                                                 €   46.479,00  
Lotto 5                                                 €     9.141,30
Lotto 6                                                 €   60.000,00
Lotto 7                                                 €   23.655,39
Oneri della sicurezza                            non previsti 
TOTALE A)                                         €  689.361,69

B) somme a disposizione:
contributo ANAC ………………… ….…..   €        375,00
Spese pubblicazione (bando di gara 
e avviso di aggiudicazione) …… ………… €     2.243,00
Premio polizza Kasko - base d’asta 
periodo 1\05\2017 - 31\12\2019 -              €  7.100,00
TOTALE B)                                               €  9.718,00
Sommano A) + B)                                 €   699.079,69

Ritenuto di poter procedere alla definitiva aggiudicazione del servizio di copertura assicurativa a favore del 
Comune di Poggibonsi a garanzia dei rischi relativi alle attività istituzionali svolte dallo stesso per anni tre, 
con effetto alle ore 24 del 31.12.2016 e scadenza alle ore 24 del 31.12.2019, riservandosi  salva la facoltà di 
rinnovo per un uguale periodo, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del Codice Appalti - Dlg. n. 50\2016;

Dato atto che ai seguenti affidamenti sono stati assegnati i Codici Identificativo Gara  - sopra richiamati, che 
per la Polizza Kasko oggetto di proroga tecnica è il seguente: CIG Z2A1CBEA2A;

Dato atto che le procedure di controllo del possesso dei requisiti da parte delle Compagnie provvisoriamente 
aggiudicatarie per l’assunzione di pubblici contratti sono in corso  e che il presente atto diventerà efficace a  
seguito dell’esito positivo degli accertamenti medesimi;

Dato atto che sulla presente determinazione sono stati espressi i pareri, in ordine alla sola regolarità tecnica 
da parte del  Vice Responsabile del Settore Edilizia e Urbanistica e, comportando  riflessi diretti o indiretti 
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, in ordine alla regolarità contabile da parte 
del Dirigente del Settore Economico Finanziario, e ciò ai sensi dell’art. 147-bis del D Lgs n. 267\2000 così  
come introdotto dalla Legge 213\12;

Visti gli artt. 107, 183 e 191 del D Lgs n. 267\2000;

DETERMINA

1) di affidare il servizio di copertura assicurativa  a favore del Comune di Poggibonsi a garanzia dei 
rischi  relativi  alle attività  istituzionali  svolte  dallo  stesso per  anni tre,  con effetto alle ore  24 del 
31.12.2016 e scadenza alle ore 24 del 31.12.2019, riservandosi  salva la facoltà di rinnovo per un 
uguale periodo, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del Codice Appalti - Dlg. n. 50\2016, per come segue:
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LOTTO COMPAGNIA IMPORTO ANNUO IMPORTO TRIENNALE
1. ALL RISKS GENERALI ITALIA SPA € 27.462,00 €   82.386,00
2. RCT/O Lloyd’s  of  London 

( sindacato Acappella)
€ 155.700,00 € 467.100,00

3.  KASKO  proroga 
tecnica

UNIPOL  Assicurazioni 
SpA

€ 600,00 (mesi 4) € 600,00 (mesi 4)

4. LIBRO MATRICOLA Itas Mutua € 15.493,99 €   46.479,00
5. INFORTUNI UNIPOLSAI 

ASSICURAZIONI SPA
€   3.047,10 €     9.141,30

6. TUTELA LEGALE ITAS MUTUA € 20.000,00 €    60.000,00

7. RC PATRIMONIALE Lloyd’s  of  London 
(sindacato BEAZLEY)

€   7.885,13 €    23.655,39

Totale € 230.188,22 € 689.361,69

2. di impegnare,  a favore delle Compagnie sopra elencate nel  rispetto delle modalità previste dal 
principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 
2011, n. 118  e successive modificazioni, la somma complessiva di € 689.361,69, in considerazione 
dell’esigibilità  della  medesima,  imputandola  agli  esercizi  in  cui  l’obbligazione  viene  a  scadenza 
secondo quanto riportato nella tabella che segue :

Capitol
o/ 

articol
o 

Cod. 
mecc. 
DPR 
194/96

Missione/
Program
ma/ 
Titolo 

Identificativo Conto 
FIN
 (V liv. piano dei 
conti) 

CP/ FPV ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

2017 
Euro

2018 
Euro 2019 Euro

Es.
Su
cc. 
Eur
o

1040
U.1.10.04.01.003 € 

230.188,22
€ 229.588,22 € 229.588,22

3. di indire apposita indagine di mercato per la copertura assicurativa relativa alla Polizza Kasko - 
periodo 30\04\2017 - 31\12\2019 per una spesa complessiva stimata di € 6.900, a seguito di gara 
deserta del 16\12\2016, dandosi atto che la somma risulta prenotata al Cap. 1040 del Bilancio 2017 e 
segg. giusta determinazione dirigenziale n. 130\EU del 9\11\2016; 

4. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (convertito in 
legge  n.  102/2009),  che  il  programma  dei  pagamenti  contenuto  nella  tabella  che  precede   è 
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

5. di precisare che, trattandosi di spesa corrente, l’assunzione di impegni su esercizi  successivi  a 
quello in corso, a norma dell’art. 183, comma 6 del vigente TUEL trova presupposto nel :

 xx contratto (punto a) del richiamato comma 6)
 convenzioni pluriennali (punto a) del richiamato comma 6)
 attività necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali  

(punto a) del richiamato comma 6)
 spese derivanti da contratti di somministrazione, (punto b) del richiamato comma 6)
 spese derivanti da contratti  di locazione, relative a prestazioni  periodiche o continuative di 

servizi di cui all'art. 1677 del codice civile, (punto b) del richiamato comma 6)
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 spese correnti correlate a finanziamenti comunitari (punto b) del richiamato comma 6)
 spese correnti correlate a rate di ammortamento dei prestiti, inclusa la quota capitale (punto b) 

del richiamato comma 6);

6. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo 
147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine 
alla  regolarità,  legittimità  e  correttezza  dell’azione  amministrativa,  il  cui  parere  favorevole  è  reso 
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

7. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000 che il  presente provvedimento, comporta i  seguenti ulteriori  riflessi diretti o indiretti  sulla 
situazione  economico  finanziaria  o  sul  patrimonio  dell’ente:  spesa  per  franchigie  e  pertanto  sarà 
sottoposto  al  controllo  contabile  da  parte  del  Responsabile  del  servizio  finanziario,  da  rendersi 
mediante apposizione del visto di regolarità contabile;

8. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti 
di  cui  al  7°  comma  dell’art.183  del  D.  Lgs.  267/2000,  ha  efficacia  immediata  dal  momento  
dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini 
della generale conoscenza; 

9.  di  dare  atto  che  successivamente  alla  pubblicazione  sull’apposita  sezione  dell’albo  pretorio 
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013; 

10. di liquidare e pagare i premi annui\ratei suddetti ad AON Spa Firenze

IL DIRIGENTE 
SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA

Galli Fabio

“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 è memorizzato digitalmente nell’archivio 
informatico del Comune di Poggibonsi.”


	SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA	
	“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 è memorizzato digitalmente nell’archivio informatico del Comune di Poggibonsi.”

