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Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 

Premesso che:  

- dal primo gennaio 2015 il patrimonio artistico del Comune di 

Terni non è più coperto da un’adeguata polizza assicurativa; 

- che il Consiglio Comunale con delibera n. 389 del 21.11.2016 

aveva approvato all’unanimità un atto di indirizzo avente ad 

oggetto “Immediato rinnovo dell’assicurazione comunale relativa 

alla tutela del patrimonio artistico”; 

Considerato che:  

- l’Ufficio Contratti, Appalti e Assicurazioni del Comune di Terni 

su richiesta della Direzione Istruzione - Cultura si è attivato nella 

ricerca di mercato per individuare la migliore polizza assicurativa 

All Risks Opere d’Arte per i beni mobili artistici del Comune di 

Terni ospitati presso il Museo Archeologico; 

- le quotazioni ottenute oscillavano mediamente intorno ai 5.500 

euro; 

- la Direzione Affari Istituzionali e Generali si sta adoperando per la 

predisposizione della documentazione di gara e l’approvazione 

dell’atto programmatorio di avvio della procedura ad evidenza 

pubblica per l’individuazione del/i nuovo/i contraente/i;  

- vi è l’esigenza di provvedere tempestivamente all’avvio delle 

procedure amministrative per la stipula della sopra richiamata 

garanzia assicurativa a tutela dell’ente del patrimonio artistico 

dell’Ente conservato presso il Museo Archeologico;  

Rilevato che: 

- l’attività richiamata può essere finanziata al cap. 

07011.03.007410750: per € 6.000,00 del bilancio di previsione 

dell’anno 2019, per € 6.000,00 sull’esercizio 2020 e per € 6.000,00 

sull’esercizio 2021; 

 L’anno duemiladiciannove   il giorno sedici del mese di ottobre alle ore 
8:45  in una  Sala  della  Civica  Residenza, sotto  la  presidenza  del 
Sindaco Avv. Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla quale 
risultano presenti i seguenti Assessori: 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo Giunta  
 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto: Polizza assicurativa All 

Risks Opere d’Arte per i beni 

mobili artistici del Museo 

Archeologico del Comune di 

Terni. Gara d’appalto. 

Variazione di P.E.G.  
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. 

Ass.  Pres

.  

Ass. 

GIULI Andrea P    CECCOTTI Cristiano P  

MELASECCHE GERMINI Enrico 

 

 A   SALVATI Benedetta P  

MASSELLI Orlando P    FATALE Stefano P  

FRANCESCANGELI Sara P    PROIETTI Elena  A 

ALESSANDRINI Valeria  A    
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 

Avv. Leonardo LATINI 

 

_ Istruzione / 

Cultura 

_  Attività 

Finanziarie 

_ ufficio Contratti/   

Appalti e 

Assicurazioni 

_ Ass. Giuli 

 16.10.2019 
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o per conoscenza   

alle Direzioni: 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

- che per l’attività sopra indicata l’imputazione della spesa al macroaggregato 03 non è corretta in 

quanto tali spese afferiscono al macroaggregato 10 e che pertanto è necessario procedere ad una 

variazione del Piano Esecutivo di Gestione ai sensi dell’art. 175 comma 5-bis punto 3-bis del 

TUEL; 

- la spesa di cui trattasi, pur comportando un impegno di spesa a valere sugli esercizi dei prossimi 

due anni, è finanziabile ai sensi dell’art. 183, c. 6, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000, trattandosi di un 

contratto di somministrazione relativo alla prestazione di un servizio continuativo di cui all’art. 

1677 del Codice Civile; 

Ritenuto di:  

- dover dar seguito alla delibera n. 389 del 21.11.2016 del Consiglio Comunale citata in premessa; 

- procedere alla seguente variazione del Piano Esecutivo di Gestione ai sensi dell’art. 175 comma 5-

bis punto 3-bis del TUEL diminuendo di € 6.000,00 lo stanziamento al cap. 07011.03.007410750 ed 

aumentando di € 6.000,00 lo stanziamento al cap. 07011.10.003900750 del bilancio 2019 e degli 

esercizi 2020 e 2021; 

- procedere, a tal fine, tramite espletamento della procedura di cui all’art. 36, c. 2, lett. b) del D.lgs 

50/16 per polizza assicurativa All Risks Opere d’Arte per i beni mobili artistici del Comune di Terni 

ospitati presso il Museo Archeologico per il periodo 2019-2021 per una spesa complessiva di € 

18.000,00 (€ 6.000/anno); 

- approvare il capitolato speciale di gara allegato al presente atto; 

dato atto che il Responsabile del Procedimento è il dott. Gianluca Paterni P.O. della direzione 

Istruzione – Cultura; 

Visto: 

- l’art.48, comma 2, del T.U.E.L. d. lgs. 267 del 18.8.2000; 

- l’art.107, comma 1 e 2, del T.U.E.L. d. lgs. 267 del 18.8.2000;  

- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione Istruzione – 

Cultura, Cataldo Renato Bernocco ai sensi dell’art.49, comma 1, del T.U.E.L. d. lgs. 267 del 

18.8.2000 in data 09.10.2019; 

- il parere favorevole di regolarità contabile espresso dalla Dirigente della Direzione Attività 

Finanziarie, dott.ssa Stefania Finocchio ai sensi dell’art.49, comma 1, del T.U.E.L. d. lgs. 267 del 

18.8.2000 in data 14.10.2019; 

- l’art.134, comma 4, del T.U.E.L. d. lgs. 267 del 18.8.2000; 

- l’art.49 del d.lgs. 507 del 15.11.1993; 

 

 Con votazione unanime 
 

D E L I B E R A 

 

1. di assumere l’obiettivo dell’espletamento di una procedura ex art. 36, c. 2, lett. b) del D.lgs 

50/16 per l’affidamento triennale, tramite ricorso al criterio del prezzo più basso, per la polizza 

assicurativa All Risks Opere d’Arte per i beni mobili artistici del Comune di Terni ospitati 

presso il Museo Archeologico; 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

2. di approvare il capitolato speciale di gara allegato e che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

3. di procedere alla seguente variazione del Piano Esecutivo di Gestione ai sensi dell’art. 175 

comma 5-bis punto 3-bis del TUEL diminuendo di € 6.000,00 lo stanziamento al cap. 

07011.03.007410750 ed aumentando di € 6.000,00 lo stanziamento al cap. 

07011.10.003900750 del bilancio 2019 e degli esercizi 2020 e 2021; 

4. di finanziare la spesa totale di € 18.000,00 relativa all’affidamento di cui trattasi come di 

seguito indicato: 

- € 6.000,00 art. 07011.10.003900750 dell’esercizio 2019; 

- € 6.000,00 art. 07011.10.003900750 dell’esercizio 2020; 

- € 6.000,00 art. 07011.10.003900750 dell’esercizio 2021; 

5. di impegnare, ai sensi dell’art. 183 del D.lgs. n. 267/200, le somme corrispondenti ai premi 

annui con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili;  

6. di dare atto che la spesa di cui trattasi, pur comportando un impegno di spesa a valere sugli 

esercizi dei prossimi due anni, è finanziabile ai sensi dell’art. 183, c. 6, lett. b) del D.Lgs. n. 

267/2000, trattandosi di un contratto di somministrazione relativo alla prestazione di un 

servizio continuativo di cui all’art. 1677 del Codice Civile;  

7. di dare atto che si è accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi 

stanziamenti di cassa e che il successivo pagamento può essere effettuato entro i termini di 

legge e/o contrattuali, ai sensi dell’art. 183 c.8, del D.Lgs. n. 267/2000;  

8. di demandare al Dirigente della Direzione Affari Generali l’espletamento della procedura di 

gara e di adottare i relativi atti conclusivi;  

9. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il dott. Gianluca Paterni della Direzione 

Istruzione - Cultura 

10. con separata ed unanime votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 in considerazione della necessità di 

procedere tempestivamente alla copertura assicurativa delle opere d’arte.  

***************************** 

 

 

  

 


