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Determinazione  n° 034 data 28.01.2013 
 
 
 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE 
 
 
 
 

Oggetto 
 

IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI SERVIZI 
ASSICURATIVI DELL’ENTE (RESPONSABILITA’ CIVILE C.I.G. X7E069838F ). 

 
 

Spesa determinata €. 7.666,66.= 

Codice 
Capitolo  

 
 

1.01.02.03 
1300 

Bilancio 2013 in via di definizione – gestione  COMPETENZA 

 
 

PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che questa determinazione verrà affissa in copia all’Albo dell’Ente, per conoscenza ai terzi, il giorno 
01.02.2013 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 01.02.2013 al 16.02.2013, senza effetti 
giuridici sulla sua efficacia ed esecutività. 
Addì 01.02.2013 
                                                                                                        
                                                         Il Responsabile del Settore Affari generali, Segreteria e Vigilanza 

                                                                                                  F.TO         geom.  Rosangela Frigè 

 
 
 
Per copia conforme,  
Addì 01.02.2013 
                                       Il Responsabile del Settore Affari generali, Segreteria e Vigilanza 
                                                                      geom.  Rosangela Frigè 
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IL DIRETTORE  
VISTI: 

• Il vigente Regolamento di Contabilità; 

• Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000,  n° 267; 

• Il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

• Il regolamento per l’acquisto di beni e servizi 

• La deliberazione del Consiglio di Gestione n. 057 del 19.12.2012 avente per oggetto l’approvazione della proroga dell’incarico di direttore del 
Parco Regionale del Serio; 

 

Visto l’articolo 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, 
recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.); 
 

Visto lo Statuto dell’Ente; 

 
Dato atto che: 

- con deliberazione del Consiglio di Gestione n. 034 del 11.07.2012 si procedeva all’approvazione della 
proposta di affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo; 

- con determinazione dirigenziale n. 171 del 17.07.2012 si procedeva all’affidamento diretto del servizio 
di brokeraggio assicurativo alla GPA S.p.A. con sede legale in Via Melchiorre Gioia, n.124 per il 
periodo dal 01.08.2012 al 30.07.2014; 

 
Considerato che le coperture assicurative in essere presso l’Ente, relativamente alla copertura 
del Patrimonio e della Responsabilità Civile sono: 
- la sezione incendio  al Museo dell’Acqua  a Casale Cremasco con  le seguenti garanzie: 

1) fabbricato per l’importo di € 310.000,00; 
2) macchinari-attrezzature-arredamenti per l’importo di € 115.000,00; 
3) fenomeno elettrico per l’importo di € 5.000,00 (scoperto di € 200,00); 
4) eventi speciali (acqua condotta, fumo, urto veicoli, onda sonica,) (scoperto di € 200,00); 
5) eventi sociopolitici (scoperto del 10% con un minimo di € 1.000,00 - massimo risarcimento 80% della 

somma assicurata alle partite fabbricato e macchinari-attrezzature-arredamenti) 
6) eventi atmosferici (scoperto di  € 1.000,00 con un massimo risarcimento del 70% della somma assicurata 

alle partite fabbricato e macchinari-attrezzature-arredamenti); 
7) maggiori spese  

                PREMIO LORDO ANNUO di € 1.862,50; 
 - la sezione furto a Casale Cremasco con le seguenti garanzie: 
                1) somma assicurata (a primo rischio assoluto) € 25.000,00; 
                2) scoperto obbligatorio del 25% sull’entità del danno, considerato che i fabbricati sono costruiti interamente in               
                    legno; tale scoperto sarà elevabile al 30% in caso di mancato funzionamento dell’impianto d’allarme; 
                  PREMIO LORDO ANNUO di € 875,00 
 - la sezione R.C.T./R.C.O.:   massimali R.C.T. € 1.000.000,00 unico e massimali R.C.O. € 1.000.000,00 unico al  
   costo complessivo di € 8.200,00.= ; 
- la sezione uffici consortili al costo complessivo di € 915,48.= e comprendente: 

� incendio uffici consortili: somma assicurata per il contenuto € 52.000,00.=; 
� furto uffici consortili: somma assicurata per il contenuto € 40.000,00.=; 
� sezione elettronica: somma assicurata per danni di fenomeno elettrico a macchine, impianti elettronici, 

elettrici pari ad € 3.000,00.=; 
� somma assicurata per danni di fenomeno elettrico a sistemi di elaborazioni dati, conduttori elettronici 

esterni pari ad € 8.000,00.=- somma assicurata per maggiori costi pari ad € 8.000,00; 
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- la sezione vivaio consortile, al costo complessivo di € 326,89.=, comprendente: 
1) INCENDIO: 

� somma assicurata per il fabbricato pari ad € 126.000,00.0 (valore a nuovo); 
� somma assicurata per il contenuto pari ad € 36.000,00.=; 
� somma assicurata per spese di demolizione e sgombero pari ad € 10.000,00.=; 

                2) FURTO: 
� somma assicurata per il contenuto pari ad € 15.000,00.=; 

- la copertura del rischio di incendio della casetta prefabbricata lignea di mq 72 con porticato di 24mq ( del 
valore di € 36.000,00.= Iva inclusa) situata a Romano di Lombardia in Località Pascolo, di proprietà dell’Ente ed 
utilizzata come sede delle Guardie Ecologiche Volontarie e come aula didattica per l’educazione ambientale; 

- la copertura del rischio di furto dei beni custoditi all’interno della suddetta casetta prefabbricata situata a 
Romano di Lombardia in Località Pascolo, di proprietà dell’Ente, del valore stimato di € 15.000,00.= 

             (al costo complessivo di € 499,34): 
Rilevato che risulta necessario: 

- unificare, per una semplicità organizzativa e funzionale le polizze in corso facendole coincidere con la data 
del 31.12 di ogni anno; 

- provvedere ad effettuare una gara comparativa fra più agenzie assicurative al fine di meglio comprendere 
quello che il mercato assicurativo offre al livello di costi/benefici; 

- ridefinire, sulla base di quanto previsto dalla normativa e delle esigenze attuali e future dell’Ente, i rischi che 
si vogliono coprire con le polizze assicurative; 

Visto il Decreto Legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare: 
- l’articolo 29, comma 12, che fa riferimento per gli appalti pubblici di servizi relativi ai servizi 

assicurativi, il valore da assumere come base di calcolo del valore stimato dell’appalto al totale 
complessivo del premio da pagare ed altre forme di remunerazione; 

- l’art. 125, comma 9, che fissa la soglia dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria al valore pari 
o superiore ad € 211.000,00; 

- l’art. 125, comma 11, in cui è previsto che per “servizi e forniture di importo pari o superiore a 
quarantamila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l’affidamento mediante cottimo fiduciario 
avvenga nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione parità di trattamento, previa 
consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei 
individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici 
predisposti dalla stazione appaltante”; 

Tenuto conto del valore complessivo a base gara di € 26.295,00 così dettagliato: 

LOTTO DESCRIZIONE CODICE CIG DURATA IMPORTO 
ANNUALE 
STIMATO  

IMPORTO 

STIMATO 

BIENNALE 

1 ALL RISKS XA6069838E DAL 14.12.12 AL 

31.12.14 

€ 2.500,00 € 5.116,00 

2 RCT/RCO X7E069838F DAL 16.01.13 AL 

31.12.14 

€ 8.200,00 € 16.063,00 

3 TUTELA LEGALE X560698390 DAL 14.12.12 AL 

31.12.14 
€ 2.500,00 € 5.116,00 

 
Ritenuto applicabile alla fattispecie in questione l’affidamento mediante il cottimo fiduciario, prevista in base 
agli articoli sopra citati, in considerazione anche del fatto che tale modalità di gara assicura il rispetto dei 
principi di concorrenza e trasparenza, poiché sono state invitate a partecipare le quattordici compagnie 
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assicurative più rappresentative del mercato assicurativo, individuate dall'Amministrazione di seguito 
elencate: 

- ALLIANZ RAS ASSICURAZIONI sita in Via Giuseppe Verdi, n.12 a Bergamo cap. 24124; 
- ARISCOM  sita a Roma  – in Via Guido d’Arezzo, n.14 cap. 00198; 
- AXA ASSICURAZIONI sita in Piazza Kennedy, n.21 a Magenta (MI) – cap. 20013; 
- CARIGE ASSICURAZIONI sita in Via Maestri del Lavoro, n.23 a Lodi (LO)- cap. 23900; 
- FONDIARIA SAI sita in Via Senigallia, n.18/2 a Milano –cap. 20161; 
- GRUPPO ITAS sito in Passaggio Don Seghezzi, n.3 a Bergamo-cap.24100; 
- GENERALI sita in Via Casalino, n.15 a Bergamo –cap. 24121; 
- HELVETIA sita in Viale Vespucci, n.53 a Grassobbio (BG)-cap. 24050; 
- INA ASSITALIA sita in Via Camozzi, n.1/3 a Bergamo –cap. 24121; 
- LLOYD’S sita in Corso Garibaldi, n.86 a Milano-cap. 20121; 
- REALE MUTUA ASSICURAZIONI sita in Via Gregoriani, n.6 a Lovere (BG) -cap. 24065; 
- UGF UNIPOL sita in Via Angelo MAy, n.24 a Bergamo –cap. 24121; 
- VITTORIA ASSICURAZIONE sita a Treviglio in Viale Piave, n.3- cap. 24047; 
- ZURICH ITALIA sita in Via Benigno Crespi, n.23 a Milano – cap.20159; 

 
Rilevato che l’aggiudicazione del servizio sarebbe avvenuta in base al criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’articolo 83, comma 1, del D. Lgs 163/2006; 
 
Visti i seguenti documenti 

- capitolato d’appalto polizza “ALL RISKS” (PATRIMONIO)  
- capitolato d’appalto polizza “RESPONSABILITA’ CIVILE”; 
- capitolato d’appalto polizza “TUTELA LEGALE” 
- statistiche sinistri; 
- la lettera d’invito; 

- ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (allegato “2”); 
- DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DEL CAPITOLATO O DI PROPOSTA VARIANTI (allegato “3”); 
- SCHEDA DI PROPOSTA DI VARIANTE (allegato “4”); 
- SCHEDA DI OFFERTA RELATIVA LA LOTTO “1” (allegato “5”); 
- SCHEDA DI OFFERTA RELATIVA LA LOTTO “2” (allegato “6”); 
- SCHEDA DI OFFERTA RELATIVA LA LOTTO “3” (allegato “7”); 

 
Rilevato che: 

- con determinazione n. 237 del 16.10.2012 si procedeva ad approvare gli atti per l’indizione della procedura 
in economia-cottimo fiduciario e alla nomina della Commissione per l’affidamento dei servizi assicurativi 
dell’Ente dell’importo biennale di € 26.295,00 (polizza all risk patrimonio, RCT/RCO e tutela legale); 

- con determinazione n. 284 del 27.11.2012 si procedeva all’approvazione del verbale relativo alle operazioni 
di gara e del verbale di non aggiudicazione nell’ambito della procedura in economia-cottimo fiduciario per 
l’affidamento dei servizi assicurativi dell’Ente; 

 

Considerato che: 
- in data 29.11.2012, prot. n. 4964/12, si è proceduto ad indire la procedura negoziata per l’affidamento dei 

servizi assicurativi dell’Ente richiedendo la migliore offerta (entro le ore 12.00 del giorno 10.12.2012), visti i 
capitolati d’appalto relativi alla polizza “ALL RISKS” (PATRIMONIO) , alla polizza “RESPONSABILITA’ 
CIVILE” alla polizza “TUTELA LEGALE” e viste le statistiche sinistri; 
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Dato atto che si è richiesto di presentare tale migliore offerta alle quattordici compagnie assicurative più 
rappresentative del mercato assicurativo, individuate dall'Amministrazione di seguito elencate: 

- ALLIANZ RAS ASSICURAZIONI sita in Via Giuseppe Verdi, n.12 a Bergamo cap. 24124; 
- ARISCOM  sita a Roma  – in Via Guido d’Arezzo, n.14 cap. 00198; 
- AXA ASSICURAZIONI sita in Piazza Kennedy, n.21 a Magenta (MI) – cap. 20013; 
- CARIGE ASSICURAZIONI sita in Via Maestri del Lavoro, n.23 a Lodi (LO)- cap. 23900; 
- FONDIARIA SAI sita in Via Senigallia, n.18/2 a Milano –cap. 20161; 
- GRUPPO ITAS sito in Passaggio Don Seghezzi, n.3 a Bergamo-cap.24100; 
- GENERALI sita in Via Casalino, n.15 a Bergamo –cap. 24121; 
- HELVETIA sita in Viale Vespucci, n.53 a Grassobbio (BG)-cap. 24050; 
- INA ASSITALIA sita in Via Camozzi, n.1/3 a Bergamo –cap. 24121; 
- LLOYD’S sita in Corso Garibaldi, n.86 a Milano-cap. 20121; 
- REALE MUTUA ASSICURAZIONI sita in Via Gregoriani, n.6 a Lovere (BG) -cap. 24065; 
- UGF UNIPOL sita in Via Angelo MAy, n.24 a Bergamo –cap. 24121; 
- VITTORIA ASSICURAZIONE sita a Treviglio in Viale Piave, n.3- cap. 24047; 
- ZURICH ITALIA sita in Via Benigno Crespi, n.23 a Milano – cap.20159; 
 

Rilevato che alla data del 10.12.2012 sono pervenute le seguenti offerte (di seguito allegate): 
- VITTORIA ASSICURAZIONI SPA con sede a Treviglio in Viale Piave, n.3, prot. n. 5093/12 del 10.12.2012, 

OFFERTA ECONOMICA LOTTO N.1 –POLIZZA ALL RISKS- premio complessivo lordo per la durata di 2 
anni e 17 giorni di € 8.186,15 (ottomilacentoottantasei/15)- premio annuo lordo di € 4.000,00 
(QUATTROMILA/00) così suddivisa: 

 

ENTI ASSICURATI SOMME ASSICURATE TASSO 

LORDO 

PREMIO LORDO 

Fabbricati € 472.000,00 2  €  944,00 

Contenuto € 218.000,00 2  €  436,00 

Ricorso Terzi € 500.000,00 1,5  €  750,00 

Spese di 
demolizione e 
sgombero 

€   50.000,00 2  €  100,00 

Maggiori spese € 100.000,00 3  €   300,00 

Danni elettrici €   50.000,00 5  €   250,00 

Furto €   40.000,00 25 € 1.000,00 

Valori €     5.000,00 44 €    220,00 

 €  4.000,00 

 
Con le seguenti modifiche al capitolato: 

GARANZIE SCOPERTI LIMITI DI RISARCIMENTO 

Limite per sinistro ed anno 
fabbricati 

- € 470.000,00 

Limite per sinistro ed anno 
contenuto 

- € 218.000,00 

Spese peritali 5% max 10.000,00 - 

Furto, rapina Scoperto 25% minimo € 
1.000,00 per 

caratteristiche difformi 

- 
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Eventi socio-politici 10% minimo € 1.000,00 80% del capitale 

Eventi atmosferici € 1.000,00 80% del capitale 

Ricerca e riparazione acqua 
condotta 

- € 20.000,00 per sinistro ed € 30.000,  
per anno 

Rottura vetri e cristalli - € 3.000,00 per singola lastra-  
€ 15.000,00 per anno 

Differenziale storico artistico - € 250.000,00 

Danni conseguenti a 
movimentazione di beni 
mobili all’interno dei 
fabbricati 

- € 100.000,00 

Crollo e collasso - € 100.000,00 

Terremoto Scoperto 20% minimo  
€ 20.000,00 

- 

      
- VITTORIA ASSICURAZIONI SPA con sede a Treviglio in Viale Piave, n.3, prot. n. 5093/12 del 10.12.2012, 

OFFERTA ECONOMICA LOTTO N.2 –POLIZZA RCT/O- premio complessivo lordo per la durata di 1 anno 
e 350 giorni di € 15.668,00 (quindicimilaseicentosessantotto/00) - premio annuo lordo di € 8.000,00 
(ottomila/00) – confermando le condizioni come da capitolato, precedentemente accettate (come previsto 
dall’offerta tecnica) così specificate: 

 

RETRIBUZIONI ANNUE TASSO 

LORDO PER 

MILLE 

PREMIOANNUO  LORDO 

€ 260.000,00 30,77 per mille €  8.000,00 

                       
             VARIANTI PROPOSTE CON L’OFFERTA TECNICA: 

- ART.9 SEZIONE 3 PAGINA 13 del capitolato Polizza Responsabilità Civile, denominato “validità 
territoriale”: aggiungere le parole “alla duplice condizione che:1) sia stata accordata analoga copertura di 
estensione territoriale da parte dell’INAIL o altro istituto preposto per legge; 2) detto istituto assicuratore 
presti la garanzia all’estero negli stessi termini, limiti e modi viene prestata per il territorio; 

- ART. 8 SEZIONE 3 PAGINA 13 del capitolato Polizza Responsabilità Civile, denominato “gestione delle  
        vertenze di danno e spese legali”: all’inizio della seconda riga, dopo la parola “giudiziale” aggiungere la  
        parola “fino a quando ne ha interesse” ed eliminare integralmente la seconda parte del primo paragrafo,  
        quella cioè che inizia con le parole “qualora la tacitazione….” 
- ART.  6 SEZIONE 3 PAGINA 12 del capitolato Polizza Responsabilità Civile, denominato “Precisazioni”: al  
        punto 11 aggiungere le seguenti parole: “conseguenti all’effettuazione di lavori edili, alla condizione che tali  
        danni non derivino da lavori relativi alla esecuzione di sottomurature o di altre tecniche analoghe  
        sostitutive”; 
- ART.  5 SEZIONE 3 PAGINA 11 del capitolato Polizza Responsabilità Civile, denominato “Esclusioni”  
        occorre aggiungere la seguente esclusione:”conseguenti o connessi a malattia già manifestatasi o che  
        potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spungiforme (TSE) come a titolo esemplificativo,  
        l’encefalopatia spungiforme bovina o nuove varianti della malattia Creutzfeldt-Jacob; 
- ART.  6 SEZIONE 3 PAGINA 12 del capitolato Polizza Responsabilità Civile, denominato “Precisazioni”:al  
        punto 9 aggiungere le parole:”congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque  
        natura, emesse o comunque fuoriuscite subitaneamente a seguito di rottura accidentale di impianti e  
        condutture”; 
- ART.  6 SEZIONE 3 PAGINA 12 del capitolato Polizza Responsabilità Civile, denominato “Precisazioni”: al  
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        punto 2 aggiungere in fine le parole “purché il Contraente/Assicurato abbia adempiuto alla nomina del  
        Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione, del Coordinatore della Sicurezza in fase di  
        esecuzione, il Responsabile dei lavori laddove prevista per legge e qualora sia necessaria la progettazione  
        e direzione lavori, la stessa sia affidata a professionisti iscritti al relativo albo professionale”; 
-       ART.  5 SEZIONE 3 PAGINA 11 del capitolato Polizza Responsabilità Civile, denominato “Esclusioni”:  
        occorre aggiungere la seguente esclusione:”da cedimento e franamento del terreno salvo quanto previsto  
        al punto 11 del successivo art. 6”; 
- ART.  5 SEZIONE 3 PAGINA 11 del capitolato Polizza Responsabilità Civile, denominato “Esclusioni”:al  
        punto 4 prima linea popola parola inquinamento vanno eliminate le parole “lento e graduale”; 
- ART. 3 SEZIONE 3 PAGINA 10 del capitolato Polizza Responsabilità Civile, denominato “Malattie  
        Professionali” al secondo paragrafo le parole “indipendentemente dall’epoca in cui si siano verificate le  
        cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma in ogni caso non anteriori a 12 mesi dalla data di  
        effetto del contratto” si intendono sostituite dalle parole: “purchè relative a malattie manifestatesi per la  
        prima volta in data posteriore a quella di stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi  
        commessi per la prima volta dopo la data di effetto del contratto”; 
- ART. 11 SEZIONE 2 PAGINA 7 DEL capitolato Polizza Responsabilità Civile, denominato “interpretazione 

del  
       contratto”: l’articolo si intende annullato; 
- ART. 2 SEZIONE 4 PAGINA 14 del capitolato Polizza Responsabilità Civile, denominato “sottolimiti di  
        risarcimento, franchigie e scoperti”: Limite di risarcimento per Malattie Professionali ridotto da 3 milioni a  
        1,5 milioni di euro; 

 
Ritenuto ottimale per l’Ente, viste le condizioni, i premi annui lordi offerti procedere all’affidamento dei servizi assicurativi 
a favore della VITTORIA ASSICURAZIONI SPA con sede a Treviglio in Viale Piave, n.3, p.i. 00414960161 con 
determinazione n. 306 del 12.12.2012; 
 
Visto: 

- l’avviso di pagamento, prot. n. 252/12 del 21.01.2013, trasmesso dal Broker assicurativo S.p.A. con sede 
legale in Via Melchiorre Gioia, n.124 in cui ci viene confermata l’attivazione della polizza, da parte 
della  VITTORIA ASSICURAZIONI SPA con sede a Treviglio in Viale Piave, n.3, p.i. 00414960161, n. 
901885 per il periodo dal 16.01.2013 al 31.12.2013 per l’importo di € 7.666,66 in scadenza al 
11.02.2013  

 
Tenuto conto di quanto previsto nel punto 7 del disciplinare d’incarico per l’affidamento del servizio di 
brokeraggio assicurativo e nell’articolo 16 “clausola broker” del capitolato d’appalto della Polizza 
“Responsabilità Civile”; 
 
Verificata la disponibilità finanziaria; 
 
Tenuto conto: 

- della regolarità contributiva del Broker GPA S.p.A. con sede legale in Via Melchiorre Gioia, n.124, 
prot. n.  341/13 del 28.01.2013; 

- della regolarità contributiva della VITTORIA ASSICURAZIONI SPA con sede a Treviglio in Viale Piave, n.3, 
p.i. 00414960161, prot. n. 126/13 del 14.01.2013; 
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DETERMINA 
 

 
1) di impegnare la somma di € 7.666,00 , per il periodo 16.01.2013 – 31.12.2013, al codice 1.01.02.03 capitolo 

1300 gestione competenza del Bilancio di Previsione 2013 in via di predisposizione, a favore del broker 
assicurativo GPA SpA con sede a Milano in Via Melchiorre Gioia, n.124, codice fiscale e partita Iva 
10058820159 (così come previsto nel punto 7 del disciplinare d’incarico per l’affidamento del servizio 
di brokeraggio assicurativo e nell’articolo 16 “clausola broker” del capitolato d’appalto della Polizza 
“Responsabilità civile”) 

2) di liquidare la somma di € 7.666,00 che trova imputazione, al codice 1.01.02.03 capitolo 1300 gestione 

competenza del Bilancio di Previsione 2013 in via di predisposizione, a favore del broker assicurativo GPA 
SpA con sede a Milano in Via Melchiorre Gioia, n.124, codice fiscale e partita Iva 10058820159 (così 
come previsto nel punto 7 del disciplinare d’incarico per l’affidamento del servizio di brokeraggio 
assicurativo e nell’articolo 16 “clausola broker” del capitolato d’appalto della Polizza “Responsabilità 
civile”); 

3) Di dare atto che la relativa spesa rientra nei limiti della vigente normativa in materia, con particolare  
      riferimento all’articolo 163 del Decreto Legislativo 267 del 18.08.2000; 
4) Di dare atto mandato al Responsabile del Settore Finanziario per il relativo pagamento. 

 
                             Il Direttore  

                     F.TO   dott. Danilo Zendra 

 
 

 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 151 – 4° COMMA - DEL D.LGS. 18.08.2000, N.267 
  
Il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario, 
Vista la proposta di determinazione in oggetto, 

APPONE 
 

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria delle spese da imputare agli interventi e capitoli indicati nelle 
determinazioni richiamate nel provvedimento, che presentano la necessaria disponibilità, dando atto che con tale visto la 
determinazione di cui sopra è esecutiva a tutti gli effetti di legge. 
Addì 28.01.2013 
 
                                                                                                                                  Il Responsabile del Settore Finanziario 
                                                                                                                                      F.TO         Dr.ssa Mariangela Premoli 

 


