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PARCO ADDA NORD 

Trezzo sull’Adda 
 Det. 9 03/02/2017 

     

 OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ASSICURAZIONE 

AUTOVETTURA PANDA TARGATA DL599MZ E 

AUTOVETTURA PANDA TARGATA DL593MZ 

 
 

 

 

 

Il Direttore  

 

 

 PREMESSO CHE il Parco Adda Nord è proprietario di una serie di autovetture delle quali è 

necessario annualmente procedere al rinnovo delle polizze assicurative; 

 

nella fattispecie le polizze di assicurazione relative alle autovetture PANDA targate 

DL593MZ e DL599MZ sono scadute in data 21.01.2017 e ad oggi secondo la Circolare del 

Ministero dell’Interno, Direzione Centrale per la Polizia Stradale, n° 

300/A/1319/13/101/20/21/7 del 14 febbraio 2013 la polizza scadrà definitivamente il giorno 

05.02.2017; 

 

ATTESO CHE trattasi di servizi di importo inferiore ad euro 40.000,00 e pertanto disciplinati 

dall’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 “….le stazioni appaltanti procedono 

all’affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 

all’articolo 35, secondo le seguenti modalità:. per affidamenti di importo inferiore a 

40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in 

amministrazione diretta.. “ si è provveduto a richiedere dei preventivi per la copertura 

assicurativa dell’autovettura targata DL593MZ di cui si riporta di seguito le relative 

risultanze; 

 

CIG: ZE11D3598E Compagnia Importo comprensivo di iva 

DL 593 MZ  RCT, furto, 

incendio, atti vandalici, 

infortunio conducente, 

assistenza e tutela giudiziaria 

– Classe 5 

Allianz prev. 000120039 € 803,50 

Unipol Sai Divisione Unipol 

prev. 930011176 

€ 673,36 

Unipol Sai Divisione Nuova 

MAA prev. 928063841 

€ 759,00 

 

PRESO ATTO CHE la miglior offerta risulta quella di cui al preventivo n. 930011176 

formulato dall’Agenzia 2061 di Lovere PROJECT S.n.c. per conto di Unipol Sai Divisione 

Unipol;  

 

PROVVEDUTO altresì a richiedere dei preventivi per la copertura assicurativa 

dell’autovettura targata DL599MZ di cui si riporta di seguito le relative risultanze; 

 

CIG: ZED1D359D9 Compagnia Importo comprensivo di Iva 

DL 599 MZ  RCT, furto, 

incendio, atti vandalici, 

infortunio conducente, 

Allianz prev. 000119494 € 1.052,50 

Unipol Sai Divisione Unipol 

prev. 930011253 

€ 838,36 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=30628228
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=30628303


assistenza e tutela giudiziaria 

- Classe 8 

 

Unipol Sai Divisione Nuova 

MAA prev. 928063694 

€ 941,00 

 

PRESO ATTO CHE la miglior offerta risulta quella di cui al preventivo n. 930011253 

formulata dall’Agenzia 2061 di Lovere PROJECT S.n.c. per conto di Unipol Sai Divisione 

Unipol;  

 

RITENUTO di provvedere all’impegno di spesa per il rinnovo delle polizze delle autovetture 

in argomento conferendo l’incarico alla Società che ha formulato la miglior offerta; 

 

 VISTO il D. Lgs. 267/2000; 

 

RICHIAMATA la deliberazione n. 10 del 30/03/2016 con la quale la Comunità del Parco ha 

approvato il bilancio triennale 2016-2018; 

 

CHE il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2017-2019 è stato fissato al 28 

febbraio 2017 ai sensi del comma 454 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, pubblicata 

nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016, ed è stato prorogato al 31 Marzo 2017 

ai sensi dell’art. 5 comma 11 del D.L. 244 del 30/12/2016; 

 

CHE, non essendo ancora stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017-2019, 

l'ente si trova in esercizio provvisorio; 

 

CHE, nel corso dell'esercizio provvisorio, in base a quanto disciplinato nel citato allegato 4/2 

al D.Lgs. 118/2011 integrato e modificato dal D.Lgs. 126/2014,  relativo al principio 

contabile applicato della contabilità finanziaria, non è consentito il ricorso all’indebitamento 

ed è possibile impegnare mensilmente, per ciascun programma, unitamente alla quota dei 

dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, spese correnti non superiori ad un dodicesimo 

delle somme previste nel secondo esercizio dell’ultimo bilancio di previsione deliberato, 

ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato al 

fondo pluriennale (la voce “di cui fondo pluriennale vincolato)”, con esclusione delle spese 

tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e 

le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello 

qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi 

contratti; 

 

CHE, ai sensi del citato principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui 

all’allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, gli stanziamenti autorizzatori per le spese sono 

rappresentati dalle previsioni assestate del 2° anno (2017) del bilancio pluriennale 2016-2018; 

 

DATO ATTO che la spesa non è frazionabile in dodicesimi; 

 

VISTA la Determinazione n. 2 del 16.01.2017 con la quale è stato conferito l’incarico di 

Responsabile di Servizio, 

 

 

DETERMINA 

 

1. Di approvare il preventivo formulato dall’Agenzia 2061 di Lovere PROJECT S.n.c. 

con sede a Costa Volpino (BG) per conto di Unipol Sai Divisione Unipol per 

l’importo di Euro 673,36  relativo il rinnovo della polizza assicurativa dell’autovettura 

targata DL593MZ – CIG ZE11D3598E; 

 

http://www.altalex.com/documents/news/2016/10/17/legge-di-stabilita-2017
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2. Di approvare il preventivo formulato dall’Agenzia 2061 di Lovere PROJECT S.n.c. 

con sede a Costa Volpino (BG) per conto di Unipol Sai Divisione Unipol per 

l’importo di Euro 838,36  relativo il rinnovo della polizza assicurativa dell’autovettura 

targata DL599MZ – CIG ZED1D359D9; 

 

3. Di impegnare a favore di Agenzia 2061 di Lovere PROJECT S.n.c. con sede a Costa 

Volpino (BG)   la somma di € 673,36 per il rinnovo della polizza assicurativa 

dell’autovettura targata DL593MZ - Capitolo 0111.10.0040 del Bilancio di Previsione 

Esercizio Finanziario 2017 – 2019, in esercizio provvisorio, con imputazione 

nell’anno 2017 nel quale diverrà esigibile e che presenta la necessaria disponibilità; 

 

4. Di impegnare a favore di Agenzia 2061 di Lovere PROJECT S.n.c. con sede a Costa 

Volpino (BG)   la somma di € 838,36 per il rinnovo della polizza assicurativa 

dell’autovettura targata DL599MZ - Capitolo 0111.10.0040 del Bilancio di Previsione 

Esercizio Finanziario 2017 – 2019, in esercizio provvisorio, con imputazione 

nell’anno 2017 nel quale diverrà esigibile e che presenta la necessaria disponibilità; 

 

5. Di trasmettere la presente Determinazione all’ufficio Segreteria per i provvedimenti di 

competenza. 

 

 

 

 

 

Il Direttore 

 Alex Giovanni Bani / INFOCERT 

SPA 
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