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  COPIA 
 

ATTO PUBBLICATO ALL’ALBO 

ONLINE  N. 412 DI REP. 2019  

 
 

COMUNE DI URAGO D’OGLIO 
Provincia di Brescia 

 

SERVIZIO:  SEGRETERIA 
 

DETERMINAZIONE n. 302302302302 del  31313131////10101010/2019/2019/2019/2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER PREMIO ANNUO ASSICURAZIONI  
INFORTUNI/MALATTIA E RESPONSABILITÀ CIVILE PER I VO LONTARI DEL 
GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DI URAGO D’OGL IO - PERIODO DAL 
01/11/2019 AL 31/10/2020. C.I.G.: Z6E2A729C7. 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’anno duemiladiciannove il giorno  trentuno  del mese di  ottobre                                            
 
 

 

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA GENERALE 
 
Visti: 
 
� il provvedimento del Sindaco prot. n. 7439 in data 12/10/2019 con cui è stato 

nominato il responsabile dell'area amministrativa generale; 
 
� il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico degli Enti Locali"; 
 
� lo statuto comunale 

adottato con deliberazione di C.C. n. 5 del 27/01/2004  e successivamente modificato con deliberazione 
di C.C. n. 23 del 25/09/2010 

 
� il regolamento comunale di contabilità 

approvato con deliberazione di C.C. n. 30 del 29/11/2018 
 

� il regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi 
approvato con deliberazione di G.C. n. 62 del 08/06/2016  

 

� il bilancio di previsione esercizio finanziario 2019 
approvato con deliberazione di C.C. n. 07 del 28/02/2019 
 

� il P.E.G. anno 2019 
approvato con deliberazione di G.C. n. 32 del 16/03/2019 
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DET. 302 DEL 31/10/2019: IMPEGNO DI SPESA PER PREMIO ANNUO ASSICURAZIONI  INFORTUNI/MALATTIA E 
RESPONSABILITÀ CIVILE PER I VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DI URAGO 
D’OGLIO - PERIODO DAL 01/11/2019 AL 31/10/2020. C.I.G.: Z6E2A729C7. 

Istruttoria Provvedimento: I.A. Renata Fustinoni 
 
PREMESSO che: 
• con provvedimento del Direttore del Settore Protezione Civile della Provincia di Brescia n. R.V. 37/2009 

del 12/01/2009 il Gruppo Comunale di Protezione Civile di Urago d'Oglio ha ottenuto l'iscrizione alla 
Sezione Provinciale dell'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile;  

• ai sensi di legge, per l'ottenimento e il mantenimento dei requisiti d’iscrizione è necessario che i 
volontari siano coperti da un'assicurazione per infortuni, malattia e responsabilità civile verso terzi 
durante lo svolgimento delle loro attività; 

 
CONSIDERATO che: 
-  con determinazione n. 217 del 08/11/2011, a seguito indagine di mercato, la fornitura delle assicurazioni 

in oggetto è stata affidata a Vallecamonica Assicurazioni S.r.l. che ha proposto un’assicurazione 
studiata appositamente per i Gruppi e le Associazioni di Protezione Civile emessa da CATTOLICA – 
società cattolica di assicurazione – avente sede legale in Verona –  del costo di € 1.015,00 annui; 

-  dal 01/11/2016, a seguito trattativa privata, è stata accordata una diminuzione del premio a € 795,76 
pur mantenendo invariate le condizioni d’indennizzo;  

-  negli anni seguenti il premio si è mantenuto invariato senza aumenti di spesa; 
-  da ultimo, con determinazione n. 244 del 31/10/2018, è stato assunto impegno di spesa di € 795,76 a 

favore di Vallecamonica Assicurazioni S.r.l. per premio annuo assicurazione infortuni/malattia e 
responsabilità civile – periodo dal 01/11/2018 al 31/10/2019; 

 
RILEVATO che è necessario garantire le coperture assicurative in oggetto per un altro anno; 
 
CONTATTATA all’uopo l’agenzia Vallecamonica Assicurazioni che, con nota prot. 7991 del 31/10/2019, ha 
comunicato l’ammontare del premio annuale in caso di rinnovo, invariato rispetto all’anno precedente; 
 
DATO ATTO che le condizioni di polizza sono le seguenti:  
 
POLIZZA UNICA INFORTUNI E MALATTIA  
capitali assicurati:  
-   per caso morte       €  200.000,00 
-   per caso invalidità permanente da infortunio  €  250.000,00 
-   diaria da ricovero a seguito di infortunio €        150,00  
-   diaria da ricovero a seguito di malattia €          15,00  
-   indennità giornaliera di gesso   €        100,00 
-   rimborso spese di cura   €     7.500,00  
costo € 3,00 a presenza/uscita  
premio totale annuo per n. 165 presenze (*):  €  495,01  
 
(*) in caso di un numero di presenze annue maggiori di 165  si procede a consuntivo al conguaglio.  
 
 
POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE  
-   massimale di € 1.000.000,00  
-   costo € 1,00 a presenza/uscita  
premio annuo per n. 300 presenze (pacchetto minimo): € 300,74 
 
Totale complessivo:  € 795,75 
 

VISTO il regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia approvato con deliberazione 
del C.C. n. 31 del 26/09/2012; 
 
VISTO che in base all'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs  18/04/2016 n. 50 e s.m.i., le stazioni appaltanti 
possono procedere all’affidamento diretto di lavori,  servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro;  
 
VISTO l’art. 1, comma 450, della Legge 27/12/2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) come da ultimo 
modificato dall’art. 1, comma 130, della Legge 30/12/2018, n. 145 (legge finanziaria 2019), dal quale si 
desume che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, non sussiste l’obbligo del ricorso al mercato elettronico per gli 
acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 5.000,00;  
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DATO ATTO che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i., la stazione 
appaltante, Comune di Urago d’Oglio, ha acquisito dall’A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione) il C.I.G. 
relativo al servizio in oggetto corrispondente al codice: Z6E2A729C7; 
 
VISTI: 
- gli artt. 107, comma 3, lettera d) e 192 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 

approvato con D.Lgs. n. 267/2000; 
- l’allegato 1 al DPCM 28.12.2011, in forza del quale l’impegno è imputato nell’esercizio finanziario in cui 

l’obbligazione passiva viene a scadenza; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato;  

 D  E  T  E  R  M  I  N  A 
 
1. per quanto in narrativa esplicitato, di impegnare a favore dell’agenzia generale Vallecamonica 

Assicurazioni S.r.l., avente sede in Darfo Boario Terme (BS) - c.a.p. 25047 - piazza Aldo Moro n. 4, la 
somma di € 795,75 per premio annuo assicurazioni infortuni/malattia e responsabilità civile per i 
volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Urago d’Oglio – periodo dal 01/11/2019 al 
31/10/2020 - alle condizioni indicate in narrativa e meglio dettagliate nei documenti di polizza agli atti 
dell’ufficio segreteria comunale,  
 

 2.   di dare atto che la spesa di € 795,75 è come sotto prenotata:  
 

IMPORTO 
€ 

MISSIONE – PROGRAMMA 
TITOLO – MACROAGGR 

BILANCIO CAPITOLO 
ARTICOLO 

PIANO  
FINANZIARIO 

IMPEGNO 

316,80 11.01.1.103 2019 13450 1.03.01.04.999 535 
DESCRIZIONE 
INTERVENTO 

PREMIO ANNUO ASSICURAZIONE INFORTUNI, MALATTIA, RESPONSABILITA’ CIVILE PER 
GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DAL 01/11/2019  AL 31/10/2020.  

 
IMPORTO 

€ 
MISSIONE – PROGRAMMA 

TITOLO – MACROAGGR 
BILANCIO CAPITOLO 

ARTICOLO 
PIANO  

FINANZIARIO 
IMPEGNO 

456,93 11.01.1.103 2019 13650 1.03.01.02.001 536 
DESCRIZIONE 
INTERVENTO 

PREMIO ANNUO ASSICURAZIONE INFORTUNI, MALATTIA, RESPONSABILITA’ CIVILE PER 
GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DAL 01/11/2019  AL 31/10/2020.  

IMPORTO 
€ 

MISSIONE – PROGRAMMA 
TITOLO – MACROAGGR 

BILANCIO CAPITOLO 
ARTICOLO 

PIANO  
FINANZIARIO 

IMPEGNO 

22,02 11.01.1.103 2019 13500 1.03.01.02.999 537 
DESCRIZIONE 
INTERVENTO 

PREMIO ANNUO ASSICURAZIONE INFORTUNI, MALATTIA, RESPONSABILITA’ CIVILE PER 
GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DAL 01/11/2019  AL 31/10/2020.  

 
 
3.    di liquidare e pagare la somma di € 795,75 mediante bonifico bancario sul conto corrente con IBAN: 
        IT02L0311154441000000025422 – intestato a “VALLECAMONICA ASSICURAZIONI SRL - AGENTE 

CATTOLICA ASSICURAZIONI” con causale: “POLIZZA INFORTUNI N. 000117.31.005011 E POLIZZA 
RESPONSABILITA’ CIVILE N. 000117.32.300184 – PREMIO VALEVOLE PER IL PERIODO 
01/11/2019 – 31/10/2020”.  

 
Letto, confermato e sottoscritto    IL RESPONSABILE DELL’AREA 
      AMMINISTRATIVA GENERALE 
                F.to Dott.ssa Franca Moroli  
 
 
 
 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZ IARIA 
 (articolo 151, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267)  

 Lì, 31/10/2019                       IL RESPONSABILE DELL'AREA  
                                                             ECONOMICO-FINANZIARIA E COMMERCIO 

                        F.to  Rag. Mirani Moira     
 ______________________________________________________________________________________________ 
  �  La   determinazione   non   comporta  il  rilascio   del   visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura  
       finanziaria. 
  Lì, __________                               IL RESPONSABILE DELL'AREA  
                                                                                                   ECONOMICO-FINANZIARIA E COMMERCIO 

                                        Rag. Mirani Moira     
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DICHIARAZIONE  
(ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.) 

 
Attesto che la presente determinazione è conforme, in tutte le sue componenti, al documento originale formato con 
strumenti informatici ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale” e 
sottoscritto in originale su supporto analogico.    
 Lì, 31/10/2019        IL RESPONSABILE DELL’AREA 
                    AMMINISTRATIVA GENERALE  
                 Dott.ssa Franca Moroli 
 
 
 


