
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/06607
 Del: 10/09/2014
 Esecutivo da: 11/09/2014
 Proponente: Direzione Segreteria generale affari istituzionali,Posizione 
Organizzativa (P.O.) Assicurazioni

OGGETTO: 
Polizza Tutela Legale n. BE000040844 Lloyd’s di Londra - AIB ALL INSURANCE BROKER 
SRL - Lloyd’s Correspondent periodo 31.3.2013 - 31.3.2015  - Impegno di spesa per regolazione 
premio assicurativo annuo: € 7.000,00.  

LA  DIRIGENTE

Premesso che:
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52/288 del 29.07.2014, esecutiva a termini di legge, è stato 
approvato  il  bilancio  annuale  di  previsione  2014,  il  bilancio  pluriennale  2014-2016,  il  piano  triennale 
investimenti, il programma triennale lavori pubblici, la relazione previsionale e programmatica, nonché il  
piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all'art. 58 D.L. 112/2008;

-  con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n°  322  del  25/9/2013,  immediatamente  esecutiva,  è  stato 
approvato  il  PEG  2013  e  con  successiva   deliberazione  della  G.C.  n°  450/698  del  30.12.2013, 
immediatamente esecutiva,sono state assegnate le risorse finanziarie ai responsabili, come individuate dal 
PEG 2013, in attesa dell’approvazione del PEG 2014;

Dato atto che:
- con DD n. 2709 del 29.03.2013, a seguito dell’espletamento di apposita gara, è stata affidata la copertura 
assicurativa di  Tutela Legale alla Compagnia di Assicurazioni Lloyd’s di Londra –AIB ALL INSURANCE 
BROKER SRL – Lloyd’s Correspondent con sede legale in Via Machiavelli, 19 – 51100 – PISTOIA per il  
periodo 31.3.2013 – 31.3.2015 (polizza n.BE000040844) ;
- con successive DL n. 3571/2013 e n. 3540/2014 venivano liquidati in favore della predetta Compagnia i  
premi annuali di polizza  relativi alle annualità assicurative 31.03.2013/31.03.2014 e 31.3.2014- 31.3.2015; 

Considerato che  l’art.  20 della Polizza stabilisce che il  premio annuo di polizza è regolato alla fine di  
ciascun periodo assicurativo secondo le variazione intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi  
come base per il conteggio del premio,  fermo il premio minimo stabilito in polizza;
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Rilevato pertanto che si deve procedere ad impegnare sul capitolo 21730 la somma di € 7.000,00,  che si 
presume necessaria per la regolazione del  premio assicurativo annuo relativo alla polizza di Tutela Legale 
n. BE000040844, secondo quanto stabilito dal sopracitato art. 20  della Polizza; 

 Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visti gli artt. 107 comma 3 e 183 del D.Lgs. 267/00;

Visti gli artt. 58 e 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto l’art.  23  del  Regolamento  di  Organizzazione  degli  Uffici  e  dei  Servizi  (Deliberazione  di  Giunta  
423/2011);

DETERMINA

per quanto esposto in narrativa:

1) di impegnare in favore della AIB ALL  INSURANCE BROKER SRL – Lloyd’s Correspondent, con 
sede legale  in  Via  Machiavelli,  19 – 51100 PISTOIA  (codice beneficiario  45461),  sul capitolo 
21730 l’importo di   € 7.000,00, che si  presume necessario (i  relativi  conteggi  saranno infatti  a 
consuntivo), per la regolazione del premio assicurativo annuo relativi alla polizza n.BE000040844; 

2)  di dare atto che il CIG è il seguente: 4845980533;
3)  di dare atto che con successive determinazioni sarà provveduto al pagamento della regolazione dei  

premi assicurativi annui entro il termine di 60 giorni dal ricevimento delle apposite appendici di  
regolazione emesse dalla Compagnia Assicuratrice.

Firenze, lì 10/09/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Carla De Ponti

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 21730 0 14/004863 00 7000

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 11/09/2014 Responsabile Ragioneria
Elisabetta Pozzi
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Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale 
negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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