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Reg. Gen N. 83  
 
 
Del  06 giugno 2007 
 

 
 

SETTORE - SERVIZI  GENERALI-SEGRETERIA COMUNALE 
 

Determinazione n. 6 
 
 
OGGETTO: Adeguamento premio polizza n. 57127537 relativa ai rischi di incendio dei beni 

immobili e mobili comunali. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 

Premesso che con propria determinazione n.186 del 12.11.2004 e a seguito di asta 
pubblica, si procedeva all’aggiudicazione definitiva alla Società Aurora Assicurazione S.p.A. 
con sede legale in Milano, dei servizi assicurativi di cui ai seguenti lotti, previo 
accertamento della accettabilità delle modifiche proposte alle condizioni contrattuali 
esaminate in collaborazione con il consulente comunale dr. Daniele PRETTI della Società 
Pulsar Solution srl., e verso corrispettivo originario sotto indicato: 

 
 

Incendio e altri rischi fabbricati                          € 2.362,02 
Furto Beni  Mobili                                               € 2.811,75 
Infortuni amministratori                                     €   826,15 
Elettronica macchine ufficio                                €   437,47 
Tutela Legale                                                     € 1.919,00 

 
 

Dato atto che la durata contrattuale veniva fissata dal 31.10.2004 al 31.10.2007 e che i 
premi concordati, in applicazione dei criteri di determinazione stabiliti, dovevano 
aggiornarsi in presenza di intervenute modifiche dei valori assicurati.  

 
In particolare la polizza n. 57127537 relativa ai rischi di incendio dei beni immobili e 
mobili comunali prevede all’art. 10 l’obbligo dell’amministrazione di fornire alla società, 
entro 60 gg. successivi alla scadenza di ogni periodo assicurativo, un elenco aggiornato 
dei beni immobili e dei valori a nuovo degli stessi e dei beni mobili in essi contenuti 
determinati secondo il precedente articolo 5.  

 
Considerato che nell’elenco dei beni assicurati figura anche l’immobile ex municipio sito in 
borgo superiore per € 154.908,00 e che lo stesso è stato oggetto di profonda 
ristrutturazione con modificazione della destinazione d’uso. 

 
I lavori sopraccitati, di importo pari a € 864.647,87 oltre IVA, ne hanno fatto una struttura 
paralberghiera che l’amministrazione intende gestire attraverso un concessionario che si 
assumerà in toto i relativi rischi. 

 
Sino a quel momento, tuttavia, la nuova struttura ultimata e collaudata in data 
23.05.2007, è assunta in carico dall’amministrazione con conseguente necessità di 
aggiornare il valore assicurato per il rischi di incendio. 

 



Dato atto che con nota prot. 6326 del 24.05.2007 si provvedeva a comunicare l’ 
aggiornamento del valore dell’immobile alla società di assicurazione Aurora s.p.a e  che la 
stessa ha provveduto a trasmettere l’appendice di variazione alla polizza assicurativa 
richiedendo l’adeguamento del premio per € 28,44. 

 
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 richiamare la premessa narrativa a far parte integrante del presente provvedimento. 

 
Di aggiornare per € 28,44 il premio da corrispondere alla società AURORA Assicurazione 
s.p.a. per la polizza n. 57127537 relativa ai rischi di incendio dei beni immobili e mobili 
comunali in conseguenza dell’adeguamento del valore dell’immobile ex municipio 
ristrutturato e recuperato quale struttura paralberghiera 

 
Di impegnare la suddetta spesa complessiva di € 28,44  sul Cap. 1010203/2 del Peg. 2007 
denominato “Spese per assicurazioni”, 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, quale consulente incaricato del servizio di 
brokeraggio.  

 
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 06 giugno 2007 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 06 giugno 2007 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                          f.to GROS Paolo 
__________________________ 

 
 
 


