
 

 

 

CITTA’  DI  BIELLA 

 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA': POLIZIA MUNICIPALE 
CENTRO DI COSTO: POLIZIA MUNICIPALE 
   
 

OGGETTO: ASSICURAZIONE INFORTUNI PER GLI AGENTI DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE 

– (POLIZZA n° 282980487) - AON SPA INSURANCE & REINSURANCE BROKERS – VIA 

ANDREA PONTI N° 8/10, 20100 MILANO. 
IMPEGNO DI SPESA € 17.199,00 – CIG. Z752272975 

 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

N° 58 del 22 febbraio 2018 
 

IL DIRIGENTE DEL  SETTORE 
 

 

PREMESSO CHE: 
 

• l’art. 17 del CCNL del 22.01.2004 prevede che le risorse destinate a finalità assistenziali e previdenziali 

dell’art. 208, comma 2, lett. a) e comma 4 del D. Lgs. N. 285 del 1992 e successive modificazioni ed 

integrazioni, siano gestite dagli organismi di cui all’art. 55 del CCNL DEL 14.09.2000; 
• a tale finalità è stato stipulato idoneo contratto assicurativo a favore del Corpo di Polizia Locale con 

GENERALI ITALIA SPA di Biella compagnia delegataria della AON SPA Insurance e Reinsurance Brokers; 
• l’oggetto della presente determina non rientra nella disciplina prevista dall’art. 26 comma 3° legge 23.12.1999 

n. 488 in materia di acquisto di beni e servizi; 
• l’attuale polizza assicurativa n° 282980487 (riferimento 061015863) avrà validità sino alle ore 24.00 del 

01.04.2018; 
• la nuova copertura assicurativa avrà cadenza 01/04/2018 – 01/04/2019; 
• si rende necessario impegnare la somma di Euro 17.199,00  sul Capitolo 110030117080 “Servizi - Polizia 

Municipale – Premi di Assicurazione contro danni”- che presenta la necessaria disponibilità. 
 

 

DATO ATTO CHE: 
 

• il pagamento avverrà nell’anno 2018; 
 

 

VISTO: 

 

• Il Decreto Legislativo n. 267/2000 (T.U.E.L.); 

• Il Decreto Legislativo n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici); 

• Il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti; 

• la Delibera C.C. n° 98 del 19/12/2017 di approvazione del Documento Unico di Programmazione per gli anni 

2018/2020; 

 

 

DETERMINA 

 

• di assumere per le motivazioni precedentemente esposte un impegno di spesa di € 17.199,00 a favore della 

AON SPA INSURANCE & REINSURANCE BROKERS, Via Andrea Ponti, 8/10 - 20100 Milano - P. IVA 

11274970158 per rinnovo della polizza assicurativa infortuni per il personale in forza al Comando di Polizia 

Locale come da seguente prospetto: 



 

 

 

 

 

 

BENEFICIARIO FATTORE PRODUTTIVO CODICE SIOPE V LIVELLO 

AON SPA  
Via Andrea Ponti, 8/10 - 20100 Milano  
P. IVA  11274970158 (CODICE 40791) 

S0001323 U.1.10.04.01.999 

 

 

INTERVENTO IMPORTO CENTRO DI COSTO FATTORE C.I.G. IMPEGNO 

110030117080/0     €  17.199,00 0368 S0001323 Z752272972 1205/2018 

 

 

DICHIARA 
 

• di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di 

incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di 

prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza; 

• di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in 

generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell’Amministrazione contratti di 

appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a 

titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente. 

 

 

Biella, 22.02.2018 

 

  

                                                                                                                  IL DIRIGENTE 

                                                                                                                  Dr. Massimo MIGLIORINI 

 

 

 

 

Visto di Regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

Biella 14 marzo 2018  

F.to il Ragioniere Capo 


