
 

 
COMUNE DI PONSACCO 

Provincia di Pisa 

 
 
  DETERMINAZIONE N. 48  
ORIGINALE   DATA 17/02/2020  
 
 
  

OGGETTO: 
LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA ALL RISKS  LOTTO 2 AD ASSITECA 
PER CONTO DI XL INSURANCE COMPANY SE  ANNO 2020. CIG 
80433595D2  

 
 

IL RESPONSABILE 2° SETTORE  
 
Richiamate le proprie precedenti determinazioni n°455 del 19.11.2019 e n° 515 DEL 18.12.2019  
con cui sono state impegnate a favore di XL INSURANCE COMPANY per il tramite del broker 
ASSITECA S.P.A., le somme necessarie a coprire l’ente dai seguenti rischi e per i corrispondenti 
importi: 
 
N° 
POLIZZA 

COMPAGNIA TIPO 
CONTRATTO 

CIG SCADENZA PREMIO 
LORDO 
ANNUO 

EMITTENDA 
18.12.2019  

XL 
INSURANCE 
COMPANY  

ALL RISKS  80433595D2 31/12/2019-
31.12.2020 

11.555,70 

      
      

Vista l’emissione della corrispondente polizza dalla suddetta compagnia assicuratrice; 
 
Vista la nota pervenuta dal broker Assiteca S.p.a., agli atti d’ufficio, con la quale si liquida in 
complessivi euro 11.555,70= da versare direttamente ad ASSITECA S.p.a. nel rispetto della 
clausola broker, come risulta all’art. 10 del disciplinare di servizio agli atti di ufficio; 
 
Considerato che il totale da pagare è contenuto nei limiti delle somme all’uopo impegnate; 
 
Visto che è necessario procedere al pagamento per non interrompere la copertura assicurativa; 

 
Vista la regolarità contributiva risultante dall’interrogazione On-line degli archivi degli enti 
previdenziali in data 04.11.2019 con Prot. 18912120 con scadenza 03.03.2020, trattenuta agli atti; 
 



Dato atto che ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 si è provveduto ad 
effettuare la pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet 
istituzionale di questo Ente; 
 
Visto il decreto Ministero dell’Interno del 13/12/2019 con cui il termine per l’approvazione del 
Bilancio di Previsione per il triennio 2020/2022 è differito al 31/03/2020; 
 
Visto e richiamato l'art. 163 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, così come modificato da parte del D. Lgs. 
118/2011, modificato ed integrato a sua volta dal D. Lgs. 126/2014; 
 
Visto e richiamato il principio contabile della contabilità finanziaria All. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 in 
materia di esercizio e gestione provvisoria; 
 
Vista la deliberazione di G.C. n°1 del 09/01/2020 ad oggetto “P.E.G. Provvisorio 2020. 
Approvazione”, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state affidate le 
risorse dei Capitoli di Entrata e di Spesa ai Responsabili di Settore”;  
 
Vista la delibera di C.C. n.50 del 30/11/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva lo 
schema di Documento Unico di Programmazione per il triennio 2020/2022; 
 
Vista la delibera di C.C. n.11 del 07/03/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva il 
Bilancio di Previsione per il triennio 2019/2021; 
 
Dato atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile, attestante la copertura finanziaria rilasciato dal responsabile del Servizio Finanziario, ai 
sensi e per gli effetti di cui all’art. 151, comma 4°, del T.U. degli Enti Locali; 
 
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la 
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del 
D. Lgs. 267/2000; 

 
DETERMINA 

 
1) Di liquidare e pagare a favore del broker ASSITECA S.p.A. la somma di complessivi euro 

11.555,70= a mezzo bonifico bancario senza spese su conto corrente dedicato, indicando nella 
causale il contraente ed il n° di polizza: 

2)  
N° POLIZZA COMPAGNIA TIPO 

CONTRATTO 
CIG SCADENZA PREMIO 

LORDO 
ANNUO 

EMITTENDA 
18.12.2019 

XL INSURANCE 
COMPANY  

ALL RISKS  80433595D2 31/12/2019-
31.12.2020 

11.555,70 

 
       
       

3) Di imputare contabilmente la somma di cui al punto precedente, pari ad euro 11.555,70= al 
capitolo 240/000 “premi assicurativi” del Peg provvisorio 2020, che presenta la necessaria 
disponibilità, all’impegno n. 507/2020 per il corrispondente importo specificato nella sotto 
indicata tabella; 



 
4) Di dare atto, ai sensi degli obblighi di tracciabilità finanziaria imposti dall’art. 3 della L. 

136/2010, che il pagamento sarà effettuato a mezzo bonifico bancario sull’apposito conto 
dedicato di cui all’allegata dichiarazione; 

 
5) Di dare atto che il responsabile del procedimento in qualità di responsabile del servizio 

Ragioneria/Economato/Provveditorato è la Sig.ra Santina Locci. 
  
 

 Il Responsabile 2° Settore   
    BIONDI ALESSANDRA / ArubaPEC S.p.A.  

 
 
 
 
Attestazione di regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone 
l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000. 
 

    Il Responsabile 2° Settore  
          BIONDI ALESSANDRA / ArubaPEC S.p.A.  

 
 



 
L I Q U I D A Z I O N I     D I    S P E S A 

 
DATA N. DOC DESCRIZIONE CLIENTE / 

FORNITORE 
IMPEGNO IMPORTO 

    ASSITECA SPA PER CONTO DI XL 
INSURANCE COMPANY 

507/20 11.555,70 

 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate, il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ 
consultabile sul sito internet del Comune di Ponsacco per il periodo della pubblicazione. 
 


