
COMUNE DI SOMMARIVA PERNO  
Provincia di Cuneo 

 

 

Servizio Finanziario 
 

Determinazione n.9 

in data 24/2/2012  

 CIG Z8503DB5DD 
 

 

oggetto:  KASKO CHILOMETRICA DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI 

CONTRAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA. 

 

 

Ai sensi dell’art. 151 – comma 4 – del Decreto Legislativo 

18/8/2000 n. 267 il sottoscritto responsabile del servizio 

finanziario appone il proprio visto di regolarità contabile,  

imputando la spesa al cap. 1044 del bilancio 2012 in fase di 

avanzata compilazione,dando esecutività immediata al 

provvedimento. 

 

 

24/2/2012 

 

 

                                  Il Resp.del Servizio Finanziario 

                                        rag. Marisa Coraglia 

 

 

 

 

PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO COMUNALE  

Art.124 D.Lgs.18/8/2000 n. 267 (del.G.M.n.5 del 9/1/2002) 

 

Dal       al   

                                            Il Segretario Comunale  

                                               Dr. Ciro Mennella 

 

 

PUBBLICATA IN VIA DIGITALE ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE del Comune  

ai sensi dell’art.32 – comma 1 – Legge 18/06/2009 n.69 

 

                        

                                   IlResp.del Servizio Finanziario 

                                         rag. Marisa Coraglia 

               

 

 

 



 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

RICONOSCIUTA la competenza di questo servizio ad emettere la 

presente determinazione in virtù delle funzioni attribuite dalla 

Giunta Comunale; 

 

PREMESSO che questo Servizio Finanziario con propria determina 

n.44 in data 18/11/2011  ha determinato la contrazione delle 

polizze assicurative come da ricerca di mercato effettuata dal 

Broker GPA Spa di Torino e che la Milano Assicurazioni prima si è 

dichiarata disposta al rinnovo della polizza Kasko per un anno 

alle stesse condizioni e in secondo momento la direzione della 

compagnia medesima non ha autorizzato il rinnovo ( c.f.r. 

determina n.47/2011); 

 

CONSIDERATO che la GPA spa – Broker – in data 1/12/2011 ci 

comunicava di farci pervenire  al piu’ presto il   preventivo per 

una nuova polizza Kasko, preventivo che a  tutt’oggi non è 

pervenuto; 

 

RITENUTO DI poter procedere autonomamente ad una ricerca di 

mercato in tal senso ed avendo avuto riscontro da parte della 

ALLIANZ spa di Trieste e da parte della ITALIANA ASSICURAZIONI con 

le seguenti proposte: 

Allianz :               premio annuo netto € 1.310,00 

Italiana Assicurazioni: comunicazione di rischio non assumibile 

 

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria 

dotazione in conto al cap. 1044 del bilancio 2012 in fase di 

avanzata compilazione, 

 

DETERMINA 

 

1) Di contrarre la polizza assicurativa KASKO chilometrica con la 
Allianz Spa di Trieste alle condizioni sopra indicate, premio 

annuo di € 1.310,00, per una percorrenza presunta annua di 

10.000 Km. Imputanto la spesa al cap. 1044 del bilancio 2012 

in fase di avanzata compilazione. 

2) Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile. 
 

 

Il Resp.del Serv.finanz. 

    Marisa Coraglia 

 

                                                                                     
                  


