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SETTORE - SERVIZI  GENERALI-SEGRETERIA COMUNALE 
 

Determinazione n. 8 
 
 
OGGETTO: Copertura assicurativa per autoveicolo Fiat Grande Punto di proprietà 

comunale per il periodo 14 dicembre 2008/ 28 febbraio 2009. Stipula polizza 
kasko con la UNIPOL spa, Agenzia di Bussoleno. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
PREMESSO che:  
dal 2004 tutte le polizze R.C auto concernenti l’intero parco veicoli di proprietà comunale 
sono state stipulate con la società assicurativa UNIPOL, agenzia di Bussoleno. 
 
La individuazione della società assicuratrice era avvenuta a seguito di una gara informale 
condotta con l’ausilio del broker incaricato, dr. Daniele Pretti di Torino e diretta a consentire, 
con la concorrenzialità delle offerte, la scelta di quella economicamente più conveniente. 
 
La suddetta procedura aveva consentito un notevole risparmio rispetto ai premi corrisposti 
nell’anno precedente e facilitato i rapporti contrattuali limitati ad un unico interlocutore che, 
nel corso degli  anni successivi, ha dato prova di fornire un servizio competente e 
responsabile.  
 
Alla luce delle considerazioni precedenti, con determinazione n. 15 del 25.02.2008 si 
provvedeva a rinnovare le suddette polizze assicurative per il periodo 29/02/2008-
28/02/2009 ritenendo congruo e conveniente l’ammontare complessivo del premio richiesto 
pari a € 4.612,54. 
 
Considerato che il  parco macchine comunali è stato integrato con l’acquisto dell’ autoveicolo 
FIAT Grande Punto, targato DT 162 CC assegnato in dotazione al servizio di Polizia 
Municipale per uso rappresentanza e che per lo stesso è stato richiesto un preventivo alla 
citata agenzia di assicurazione. 
 
Ritenuto di stipulare la relativa polizza assicurativa  con società assicurativa UNIPOL , 
agenzia di Bussoleno accertata la convenienza del premio offerto pari a € 1.025, 56 annui 
con un rateo sino al 28.02.2009, di € 217,00 al fine di uniformare la scadenza del premio a 
quella di tutti gli altri veicoli di proprietà del comune. 
 
Dato atto che per il primo anno, e stante la quasi esclusiva utilizzazione del veicolo da parte 
degli amministratori del Comune, si è ritenuto di non limitare  la copertura assicurativa alla 
sola responsabilità civile ma di estenderla anche alla Kasko.   
 
Dato atto che l’adozione del presente provvedimento rientra tra le competenze del 
segretario comunale a cui sono state attribuite competenze gestionali  nell’ambito della 
unità gestionale “Affari Generali”. 
 



DETERMINA 
 

 
Di stipulare un contratto di copertura assicurativa kasko per il veicolo FIAT Grande Punto, 
targato DT 162 CC assegnato in dotazione al servizio di Polizia Municipale, per uso 
rappresentanza, con la UNIPOL, agenzia di Bussoleno, per il periodo 14 dicembre 2008/28 
febbraio 2009 corrispondendo un premio complessivo di € 217,00. 
 
Di rilevare che la limitazione della durata della polizza al 28.02.2009 è connessa alla 
necessità di uniformare la scadenza del premio a quella di tutti gli altri veicoli di proprietà 
del comune. 
 
Di impegnare la suddetta spesa complessiva di € 217,00  sul Cap. 1030103/1 del Peg. 2008 
denominato “Prestazioni servizi Polizia Municipale”, con sufficiente disponibilità. 
 
Di dare atto che il pagamento del premio avverrà a favore del dr. Daniele Pretti – broker di 
assicurazioni, via San Donato n. 81/a Torino, che ha condotto, in qualità di broker incaricato 
e a favore dell’ Amministrazione le citata indagine di mercato sulla convenienza economica 
della polizza assicurativa oggetto del presente provvedimento.  

 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa 
sarà pubblicata all’Albo pretorio comunale da oggi per 15 giorni consecutivi ed avrà 
esecuzione con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
 
 

Oulx, lì 15 dicembre 2008 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to BONITO dott.ssa Michelina 

 
__________________________ 

 
Visto del responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Decreto 
Legislativo 18.08.2000 n. 267  ai fini della regolarità contabile e copertura finanziaria. 
 
Oulx, lì 15 dicembre 2008 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

f.to GROS Paolo 
__________________________ 

 
 
 


