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COMUNE DI CUNEO 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE 

RAGIONERIA E TRIBUTI 

 

 

N. Proposta 1927  del 01/12/2015 

 

N. Determina 1705  del 01/12/2015 

 

 

OGGETTO: INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO IN MATERIA ASSICURATIVA 

- PROROGA 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

       

Premesso che: 

 

 

- Con propria determinazione n. 1199 del 17 settembre 2015 è stato approvato l’avviso di selezione   per 

l’affidamento dell’incarico professionale di supporto in materia assicurativa per il  Comune di Cuneo; 

 

- Le proposte pervenute sono risultate molto diversificate e, da un punto di vista economico  per alcune,  

anomale rispetto alle prestazioni richieste nell’avviso di selezione; 

 

- La procedura di selezione, finalizzata ad una indagine di mercato, non aveva natura di proposta contrattuale, 

con la conseguenza che  l’Amministrazione Comunale non assumeva alcun vincolo in ordine alla prosecuzione 

della stessa, senza che i soggetti offerenti potessero vantare alcuna pretesa; 

 

Ritenuto pertanto opportuno avvalersi della riserva prevista nell’avviso di selezione, di non procedere 

all’affidamento in oggetto riservandosi di rivedere sia la natura dell’incarico di cui trattasi che le modalità di gara per 

la  scelta del contraente; 

 

Rilevato che nelle more di indizione ed espletamento della gara ad evidenza pubblica e tenuto conto delle necessità 

di non interrompere l’assistenza assicurativa connessa all’affidamento di polizze assicurative in scadenza a breve 

termine, si ritiene opportuno prorogare fino a tutto il 31 luglio 2016 l’incarico in corso con la  società AON  di 

Milano, affidato con provvedimento dirigenziale n. 1072 di raccolta in data 23 luglio 2012; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 27 aprile 2015, con la quale è stato approvato il Bilancio di 

Previsione 2015 ed il Bilancio Pluriennale 2015/2017; 

 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 14 maggio 2015 di approvazione del Piano Esecutivo di 

Gestione e del Piano degli Obiettivi per l’anno 2015; 

 

Visto l’art. 183 del T.U. 18/08/2000 n. 267; 
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Constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al dirigente del settore per il 

combinato disposto dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo 

unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», degli articoli 4,16 e 17 del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche», dell'articolo 54 dello Statuto comunale e 

dell’articolo 30, Parte I, del vigente «Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi», 
 

 

DETERMINA 

 

1. Di non procedere, per i motivi di cui in premessa,  all’affidamento dell’incarico professionale di supporto in 

materia assicurativa di cui all’avviso di selezione del 17 settembre 2015; 

 

2. Di  prorogare fino a tutto il 31 luglio 2016 l’incarico professionale di supporto in materia assicurativa per il  

Comune di Cuneo alla società Aon S.p.A. con sede legale in Milano - via Andrea Ponti 8/10 - C.F.  e P. IVA 

11274970158,  al compenso di euro 3.000,00, oltre IVA e così per complessivi € 3.660,00 affidato con 

provvedimento dirigenziale n. 1072 di raccolta in data 23 luglio 2012 (CIG  ZEF05CFA8C – incarico 

pubblicato sul sito istituzionale dell’ente a. n. 44/2012);  

 

 

3. Di  rideterminare e modificare gli impegni di spesa assunti con determinazione n. 1199 in data 17 settembre 

2015 come segue: 

 

- Riduzione dall’impegno n.  2015/4886 – capitolo 215040 -  relativo all’anno 2015: da € 2.050,00 ad € 

1.525,00; 

- Eliminazione dei seguenti impegni di spesa: 

- Impegno n. 200/2016 – capitolo 261000 di € 12.200,00; 

- Impegno n.   89/2017 – capitolo 261000 di € 12.200,00; 

- Impegno di € 10.150,00 relativo all’anno 2018 -  capitolo 261000; 

 

4. Di impegnare la spesa per il periodo gennaio/luglio 2016 pari ad euro 2.135,00 al  Titolo 1,  Funzione 01, 

Servizio 03,   Intervento 03, Capitolo 215040 “Prestazioni professionali e specialistiche – gestione finanziaria” - 

centro di costo 01301 -  codice siope 1307 - del bilancio 2016, dando atto che la relativa spesa  è prevista nel 

bilancio programmatico pluriennale 2015/2017; 

 

5. Di subordinare l’affidamento in oggetto all’impegno della società affidataria ad assumersi tutti gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L.13.08.2010 n. 136 e s.m.i. 

 

6. Di autorizzare i pagamenti di cui trattasi con attestazione del Dirigente del Settore interessato ai sensi degli artt. 

32 e 33 del vigente Regolamento di Contabilità; 

 

7. Di dare atto che l’incarico in oggetto si riferisce ad attività istituzionale stabilita dalla Legge ed è sottoposto agli 

obblighi di pubblicazione di cui all’art. 15, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

 

8. di disporre che questo provvedimento sia pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito 

istituzionale del Comune, ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.; 

 

9. Di dare atto che responsabile del procedimento inerente o conseguente questo provvedimento 

è l’Istruttore Direttivo sig. Spirito Gallo; 

 
10. Di inviare copia della presente Determinazione al Sindaco ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30, comma 8, del 

Regolamento degli Uffici e dei Servizi ed al settore Legale e Personale -  Ufficio Contratti e appalti. 

 
 

 

                                                      IL DIRIGENTE DEL SETTORE RAGIONERIA  E TRIBUTI                                                                         

                                                                                       Dott. Carlo TIRELLI                                                          
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE SU DETERMINA 

N. proposta 1927 del 2015  

N. 1705 del 01-12-2015 del Registro Generale 

OGGETTO:  INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO IN MATERIA ASSICURATIVA 

- PROROGA 

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la 

registrazione dell’entrata, rilasciato ai sensi degli articoli 151, comma 4 e 179, comma 3 del Testo 

Unico 18 agosto 2000, n. 267. 

Effettuata la registrazione contabile 

Anno: 2015, Capitolo: 00215040, Impegno: 20150004886/1, Importo: 1.525,00, 

Anno: 2016, Capitolo: 00215040, Impegno: 20160000299/0, Importo: 2.135,00 

 Anno: 2015, Capitolo: 00215040, Impegno: 20150004886/0, Importo: -525,00, 

Anno: 2016, Capitolo: 00261000, Impegno: 20160000200/0, Importo: -12.200,00, 

Anno: 2017, Capitolo: 00261000, Impegno: 20170000089/0, Importo: -12.200,00 

Cuneo, 10-12-2015 

Per IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

    L’ISTRUTTORE DIRETTIVO 

          (Gianfranca OLIVERO) 


