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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 421 SERVIZIO PATRIMONIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE I.C.T., SMART CITY, PATRIMONIO
DEL 05/03/2020

OGGETTO:

appendice alla polizza all risks opere d'arte n.40/159048553 per trasporto della
raccolta documentaria in donazione dalla famiglia Motta il cui ritiro avverrà in data
da programmare con collocazione in deposito presso la Biblioteca comunale di
Borgo Cavour di Treviso.

Onere:

€ 150 = IVA compresa.

Premesso che:
* il Comune di Treviso ha stipulato la polizza all risks opere d’arte n. 40/159048553
* CIG 7410704267 stipulata con l’assicurazione UnipolSai, agenzia di Treviso Assitreviso Srl, viale Brigata
Marche 11/E, con periodo di validità 31.05.2108 – 31.05.2020;
* Art. 32 Garanzia trasporto beni di proprietà dell’Ente contraente
* In base alla polizza è facoltà del contraente richiedere l’estensione della garanzia durante il trasporto di
beni che acquisisce, in caso di inserimento di nuove opere nel patrimonio comunale;

considerato che con prot. 16901 del 04/02/20 il settore Biblioteche, Musei e Turismo ha
chiesto l’estensione della copertura della polizza sopra indicata per il rischio relativo alla
raccolta documentaria in donazione dalla famiglia Motta, il cui ritiro avverrà in data che
sarà comunicata dal succitato Settore con collocazione in deposito presso la Biblioteca
comunale di Borgo Cavour di Treviso;
concordato che si rende necessario adeguare il rischio assicurato della polizza all risks opere d’arte n.
40/159048553, al fine di tutelare il Comune di Treviso nell’eventualità si verificasse un sinistro;
vista la comunicazione pervenuta a mezzo posta elettronica, in atti prot. n. 29187 del 27/02/20 con la quale
l’agenzia UnipolSai di Treviso, Assitreviso Srl, ha comunicato che l’importo corrispondente al premio per
l’appendice richiesta è di € 150,00 limitatamente al solo trasporto dei beni dal luogo di provenienza sino alla
Biblioteca comunale di Borgo Cavour a Treviso, dettando anche precise prescrizioni sulle modalità di
esecuzione del trasporto;
ritenuto pertanto di procede ad impegnare la somma complessiva di € 150,00 al capitolo 112301/10 “Spese
per assicurazioni” codice del piano dei conti U 01.10.04.01.999, a favore di Agenzia Generale Unipol
Assitreviso Srl – con sede a Treviso, viale Brigata Marche 11/E (cod. Ascot 30425), esigibile nell’anno 2020;

visti:
◦
il D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
◦
il D. lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42,
così come corretto ed integrato dal D. lgs. 10 agosto 2014 n.126, con particolare
riferimento all’allegato 4/2;
◦ la DCC n. 68 del 18.12.2019 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione
(DUP) 2020/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 332 del
12.11.2019
◦ la DCC n. 69 del 18.12.2019 che ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022 ed
allegati;
◦ la DGC n. 399 del 23.12.2019 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo
al triennio 2020/2022;
◦
il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale
n. 4 del 22.02.2017 e modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del
23.11.2018;
Attestato:
1. che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2020/2023 sopra
richiamato;
2. il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009);
Richiamato l’art. 2 del regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;
DETERMINA

1. di impegnare, per le motivazioni indicate in premessa, la somma complessiva di € 150.00 al capitolo
112301/10 “Spese per assicurazioni” codice del piano dei conti U 01.10.04.01.999, a favore di Agenzia
Generale Unipol Assitreviso Srl – con sede a Treviso, viale Brigata Marche 11/E (cod. Ascot 30425),
esigibile nell’anno 2020;
2. di impegnare la somma di euro 150,00 liquidando con un successivo atto.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di impegnare la somma complessiva di € 150.00 al capitolo 112301/10 “Spese per assicurazioni”
codice del piano dei conti U 01.10.04.01.999, a favore di Agenzia Generale Unipol Assitreviso Srl
(cod. Ascot 30425), esigibile nell’anno 2020. Impegno di spesa.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE I.C.T. SMART CITY PATRIMONIO

DE GIORGIO MICHELA

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 150,00, imputandola all’esercizio finanziario 2020 in cui risulta esigibile, a
favore di ASSITREVISO SRL (ascot 30425 ) per l'appendice alla polizza all risks opere d'arte n.
40/159048553, per trasporto della raccolta documentaria in donazione dalla famiglia Motta, al cap.
112301/10 “Spesa per assicurazioni diverse” – p.d.c.f. (1.10.04.01.999) – imp. 2020/1727.

attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

