
 
 
 

O r i g i n a l e  

 

CITTA’ DI CHERASCO 
PROVINCIA DI  CUNEO 

 

 

Servizi Generali 
 

DETERMINAZIONE  
 

REPERTORIO GENERALE N. 218  DEL 20/05/2015 
 
 

      Repertorio Servizio Determina N. 34 

OGGETTO: CONTRATTI ASSICURATIVI - AFFIDAMENTO -  INDIZIONE GARA - 
PROVVEDIMENTI - CIG N. 6259592AB8 - 6259612B39 - 625962779B - 6259640257 - 
625965705F.           

 
L’anno duemilaquindici del mese di maggio del giorno venti nel proprio ufficio, 

 

Il  Responsabile del Servizi Generali 

 

 Visto il Decreto Sindacale n. 14, adottato in data 05/06/2014, con il quale ai sensi 
dell’art. 109 del D.Lgs. 267/2000 è stata affidata allo scrivente la responsabilità 
dell’area Ufficio Servizi Generali; 
 

 Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 

 Vista la delibera di Consiglio comunale n. 18, adottata in data 31/03/2015, con la quale 
è stato approvato il Bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario; 
 

 Vista la delibera di Giunta Comunale n. 53, adottata in data 31/03/2015, con  la quale, 
è stato approvato, il piano esecutivo di gestione (P.E.G.), per il corrente esercizio 
finanziario; 

 
 Visto lo Statuto Comunale; 

 
 Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 

 

Premesso, 

 
che il prossimo 30 Giugno 2015 avranno scadenza i seguenti contratti assicurativi: 



 
RC AUTO  
INCENDIO/FURTO:     
KASCO Kilometrica:  
INFORTUNI:                 
TUTELA LEGALE 
 
Che bisogna procedere alla stipula di nuovi contratti  assicurativi con decorrenza dal 
01/07/2015 al 30/06/2020 (anni 5) attraverso delle procedure aperte, così come previsto 
dagli artt. 56 e 125 del D.Lgs. 163/2006; 
 
Che per tale tipologia contrattuale questa amministrazione è assistita dalla Soc. AON 
s.p.a., la quale ha predisposto i relativi bandi di gara. 
 
Esaminati detti bandi, riconosciuta la loro valenza; 
 
Considerato altresì: 

1.  che prima di dare inizio alla procedura di gara, è necessario che il Responsabile 

del Servizio adotti, ai sensi dell’art. 192 D.Lgs. 267/2000, la relativa determina a 

contrarre; 

 
2.  che tale determina deve indicare: il fine che con lo stesso si intende perseguire, il 

suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del 

contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche 

amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base. 

 
Dato atto che: 
 

a) Con l’aggiudicazione dei servizi assicurativi in esame e la stipula dei relativi 

contratti, si intende tenere indenne il Comune dai rischi che possono derivare, da 

richieste di risarcimento per: 

 
RC AUTO  
INCENDIO/FURTO:     
KASCO Kilometrica:  
INFORTUNI:                 
TUTELA LEGALE 
 

b) I contratti avranno per oggetto l’affidamento dei servizi di cui al precedente punto a) 

e sarà stipulato “a corpo”; 

 
c) I contratti saranno stipulati attraverso una scrittura privata autenticata e conterrà le 

seguenti clausole essenziali: indicazione del contraente, durata del servizio, 

corrispettivo, ecc.; 

 
d) La procedura di aggiudicazione e la scelta del contraente sarà fatta avvalendosi dei 

criteri previsti dal D.Lgs. n. 163/06 s.m.i.; 

 



Ritenuto di dover porre in essere i provvedimenti consequenziali; 
 

DETERMINA 
 

1. Di approvare, nei termini indicati in premessa ai quali ci si riporta, la determina a 

contrarre, ex art. 192 del D. Lgs. N. 267/2000, per l’affidamento dei SERVIZI 

ASSICURATIVI, indicati in premessa, con durata dal 01/07/2015 al 30/06/2020 

(anni 5); 

 
2. Di dare inizio, in esecuzione di quanto specificato al primo capoverso, all’iter per 

l’affidamento dei servizi assicurativi indicati in premessa (CIG. N. 6259592AB8 – 

6259612B39 – 625962779B – 6259640257 – 625965705F), mediante una 

“procedura aperta ai sensi dell’art. 56 e 125 del D.Lgs. 163/2006;  

 
3. Di  approvare, in esecuzione di quanto disposto al secondo capoverso, i bandi di 

gara, che formano parte integrante del presente atto; 

 
4. di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del 

procedimento è: Dott. Luigi Mazzarella. 

 
D E T E R M I N A 

 
Di indire  le gare per l’affidamento dei servizi assicurativi descritti in premessa secondo gli 
allegati bandi di gara predisposti dalla Soc. AON s.p.a. con sede in Cuneo. 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
 MAZZARELLA dott. Luigi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

 
Dal punto di vista della regolarità contabile attesta la copertura finanziaria della presente 
determinazione  contraddistinta con il numero 34  del 20/05/2015 ai sensi dell’art. 151, 4° comma, 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 
Cherasco, lì 25/05/2015 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 TARICCO Cristina 

 
 
 
 

 
 
 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (ART.124 D.LGS.18.08.2000, N.267) 
 

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 
giorni consecutivi a partire dal 25-mag-2015 (N. 580 Reg. Pubblicazioni). 
 

L’ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI 

  LENTA Graziella 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 MAZZARELLA DR. LUIGI 
 
 

 
 
 


