
CITTÀ DI CIVITAVECCHIA
Città Metropolitana di Roma Capitale

_________________________
ORIGINALE

UFFICIO PROVVEDITORATO/ECONOMATO  
ufficio provveditorato/economato

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 26 del 07/01/2021

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto
:

Polizza assicurativa  Covid-19 per Comando di Polizia Locale  - Affidamento ed 
impegno di spesa –  Cig. Z453019D3E -  

Premesso che:

Il Governo Italiano ha dichiarato il 31 gennaio 2020 lo Stato di emergenza per il Covid-19 ed 
attivato una rete di sorveglianza sul virus, con controlli e screening sotto il coordinamento della task 
force ministeriale, prevedendo con diversi decreti le misure da adottare per la gestione 
dell’epidemia;

Il Comando di Polizia Locale, in questo momento di emergenza, è in prima linea per 
l’intensificazione del controlli sia sugli spostamenti dei cittadini e che sugli esercizi commerciali e 
il mercato giornaliero di piazza Regina Margherita, verifiche volte ad appurare il rispetto delle 
misure indicate nei decreti legge;

Per una  maggiore tutela del personale operante presso il Comando di Polizia Locale, impegnato 
nelle attività correlate all’emergenza, veniva stipulata con la compagnia UnipolSAI  polizza per la 
copertura dei rischi da Covid-19 a protezione sia dei dipendenti che dei familiari, con effetto 
06/04/2020 – 31/12/2020,  giusta determinazione dirigenziale n° 975 del 10/04/2020;

Visto che anche per l’anno in corso, il Comando di Polizia Locale, richiedeva il rinnovo della 
polizza di che trattasi, per l’importo di € 18,00 x 38 nuclei familiari, per un importo totale di €  
684,00 al lordo di imposte e tasse;

Considerato che occorre provvedere con urgenza, visto il particolare momento di emergenza e 
l’intensificazione dei controlli operativi da parte del Corpo di Polizia Locale al rinnovo della 
polizza in oggetto per gli operatori di Polizia Locale e relativo nucleo familiare per un importo 
complessivo di €  684,00;

Considerata l’opportunità di impegnare la spesa complessiva di € 684,00 al cap. 138/4 del 
redigendo bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021;



Visto  il durc della società Assiteca spa allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Visto che trattasi di spese obbligatorie, non suscettibili di pagamento frazionato;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la 
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del 
dlgs 267/00;

Visto che con deliberazione di Consiglio Comunale n° 38 del 16/06/2020 veniva  approvato il 
bilancio di previsione  2020/2022, la nota aggiornamento al DUP 2020/2022, la nota integrativa e il 
piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n° 81 del 09/07/2020 con la quale è stata approvata la 
variazione d’urgenza agli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario 2020/2022, ai sensi 
dell’art. 175 c. 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 e s.m.i.;

Visto il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), contenente “Misure urgenti in 
materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni con la L. 17 luglio 
2020, n. 77 , che prevede al comma 3-bis dell’art.106 il differimento per la deliberazione del 
bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio 2021 anziché nel termine ordinatorio del 31 dicembre 
2020;

Visto l’art. 183  del Dlgs 18 agosto 2000 n° 267 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti 
integranti e sostanziali del presente provvedimento:

1) Di affidare alla compagnia UnipolSai con sede legale in Bologna, tramite il servizio di 
brokeraggio Assiteca spa, il rinnovo della copertura assicurativa “andrà tutto bene” – 
polizza a tutela contro il Covid-19 del personale del Comando di Polizia Locale, per il 
premio annuo complessivo di €  684,00;

2) Di impegnare la somma  complessiva di € 684,00 necessaria alla copertura della spesa di 
che trattasi, al cap. 138/4 del redigendo bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 
2021;

3)  Di dare atto che alla liquidazione ed al pagamento della somma di €  684,00, a  favore della 
compagnia UnipolSai, tramite il servizio di brokeraggio Assiteca spa, si  provvederà  con 
apposito provvedimento dirigenziale;



4) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto            
dispone  l’art. 147 bis del dlgs 267/00;

5) Di disporre la trasmissione della presente all’ufficio Bilancio per le procedure di contabilità 
ed i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali;

6) Di pubblicare la presente sul sito istituzionale dell’Ente si sensi del dlgs 18 aprile 2016 n° 
50.

Il Dirigente
   Francesco Battista / INFOCERT SPA

(Atto firmato digitalmente)

   

          
   



CITTÀ DI CIVITAVECCHIA
Città Metropolitana di Roma Capitale

_________________________
UFFICIO PROVVEDITORATO/ECONOMATO

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 26 del 07/01/2021 

Oggetto: Polizza assicurativa  Covid-19 per Comando di Polizia Locale  - Affidamento ed 
impegno di spesa –  Cig. Z453019D3E - 

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE
AREA ECONOMIA E FINANZE

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui 
all'oggetto ai sensi degli artt. 147/bis,151 comma 4°, 153 comma 5°, del T. U. approvato con D. 
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Esercizio-
Residuo

Cod. 
Mecc. 

Capitolo
Des. Capitolo Atto

Impegno 
Accertament
o

Importo Siope

2021 138/4   146 684,00

Polizza 
assicura
tiva  
Covid-
19 per 
Comand
o di 
Polizia 
Locale  
- 
Affidam
ento ed 
impegn
o di 
spesa –  
Cig. 
Z45301
9D3E - 

Civitavecchia li, 13/01/2021 Il Dirigente
    Francesco Battista / INFOCERT SPA

(Atto Firmato Digitalmente)



7/1/2021 Zimbra

https://webmail.comune.civitavecchia.rm.it/zimbra/h/printmessage?id=135685&tz=Europe/Berlin&xim=1 1/4

Da : Sabrina Russo <sabrina.russo@assiteca.it>
Oggetto : Polizza COVID19 - R: Elenco personale per assicurazione

Covid-19
A : 'Marica D'Angelo'

<marica.dangelo@comune.civitavecchia.rm.it>
Cc : raffaella cicolani <raffaella.cicolani@assiteca.it>, 'Monica

Mariani' <monica.mariani@assiteca.it>

Zimbra marica.dangelo@comune.civitavecchia.rm.it

Polizza COVID19 - R: Elenco personale per assicurazione Covid-19

gio, 07 gen 2021, 11:09
7 allegati

Buongiorno Marica e buon anno!!
 
Confermiamo emissione della polizza COVID19 UnipolSai nr 178759387 con effe�o dalle ore 24 del
31/12/2020 e scadenza alle ore 24 del 31/12/2021.
Premio dovuto € 684,00-
 
A�endiamo comunicazione del rela�vo codice CIG.
 
Il premio lordo annuo dovuto di € 684,00 (38 x € 18) potrà esserci rimesso entro 30 giorni dalla data di
effe�o, tramite bonifico bancario sulle seguen� coordinate bancarie:
 
c/c Int. ASSITECA Spa
nr. 000000000380
BANCA POPOLARE DI MILANO
Dip. 259 di Roma
Via Garigliano, 92
IT84Y0503403274000000000380
 
Nel confermarci a disposizione e con preghiera di an�ciparci copia dell’avvenuto bonifico, porgiamo i nostri
migliori salu�.
 
 
Sabrina Russo
Junior Account
Filiale di Roma
T. +39 06 85350788 131
Numero Iscrizione RUI: E000392794

ASSITECA S.p.A.
Via Bartolomeo Eustachio 8 - 00161 Roma

roma@pec.assiteca.net - www.assiteca.it
Cap. soc. Euro 7.617.193,51 i.v. - Reg. Imprese MI/C.F./P. IVA IT 09743130156 - R.E.A. MI 1313138

La nostra azienda sta operando in smart working per garantire la continuità di
tutti i servizi e tutelare la salute di dipendenti e collaboratori. 
Grazie in anticipo per la vostra comprensione nel caso dovesse verificarsi un

mailto:roma@pec.assiteca.net
https://www.assiteca.it/


7/1/2021 Zimbra

https://webmail.comune.civitavecchia.rm.it/zimbra/h/printmessage?id=135685&tz=Europe/Berlin&xim=1 2/4

involontario rallentamento delle attività dovuto all’eccezionalità della
situazione.

 

Scarica la APP ASSITECA per la gestione dei sinistri!

In o�emperanza al Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono
riservate ad uso esclusivo del des�natario. Qualora il messaggio le fosse pervenuto per errore, la invi�amo ad eliminarlo senza
copiarlo e a non inoltrarlo a terzi, dandocene gen�lmente comunicazione. Per ulteriori de�agli in merito al tra�amento dei da� da
parte di Assiteca S.p.a e di tu�e le società del Gruppo, la invi�amo a prendere visione della Data Protec�on Policy sul sito

www.assiteca.it. Grazie.

Pursuant to General Data Protec�on Regula�on 2016/679, you are hereby informed that this message contains confiden�al
informa�on intended only for the use of the addressee. If you are not the addressee and have received this message by mistake,
please delete it and immediately no�fy us. You may not copy or disseminate this message to anyone. For further details on the
processing of data by Assiteca S.p.a and all the companies of the Group, we invite you to read the Data Protec�on Policy on the

website www.assiteca.it. Thank you.
 
 
 

Da: Sabrina Russo [mailto:sabrina.russo@assiteca.it] 
 Inviato: martedì 15 dicembre 2020 15:17

 A: Marica D'Angelo
 Cc: raffaella.cicolani@assiteca.it

 Oggetto: R: Elenco personale per assicurazione Covid-19
 
Buona sera Marica.
 
Confermiamo di aver dato ordine fermo alla UnipolSai per la polizza Covid con effe�o 31/12/2020 –
31/12/2021.
 
Non appena possibile � comunico il premio dovuto, il numero della polizza e � chiederò il rela�vo codice
CIG.
 
Un saluto
Sabrina
 
Sabrina Russo

 Junior Account
 Filiale di Roma
 T. +39 06 85350788 131

 Numero Iscrizione RUI: E000392794

ASSITECA S.p.A.
 Via Bartolomeo Eustachio 8 - 00161 Roma

 roma@pec.assiteca.net - www.assiteca.it
 Cap. soc. Euro 7.617.193,51 i.v. - Reg. Imprese MI/C.F./P. IVA IT 09743130156 - R.E.A. MI 1313138

https://sinistri.assiteca.it/app.php
https://www.assiteca.it/
https://www.assiteca.it/
mailto:roma@pec.assiteca.net
https://www.assiteca.it/
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La nostra azienda sta operando in smart working per garantire la continuità di
tutti i servizi e tutelare la salute di dipendenti e collaboratori. 
Grazie in anticipo per la vostra comprensione nel caso dovesse verificarsi un
involontario rallentamento delle attività dovuto all’eccezionalità della
situazione.

 

Scarica la APP ASSITECA per la gestione dei sinistri!
 

In o�emperanza al Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono
riservate ad uso esclusivo del des�natario. Qualora il messaggio le fosse pervenuto per errore, la invi�amo ad eliminarlo senza
copiarlo e a non inoltrarlo a terzi, dandocene gen�lmente comunicazione. Per ulteriori de�agli in merito al tra�amento dei da� da
parte di Assiteca S.p.a e di tu�e le società del Gruppo, la invi�amo a prendere visione della Data Protec�on Policy sul sito

www.assiteca.it. Grazie.
 

Pursuant to General Data Protec�on Regula�on 2016/679, you are hereby informed that this message contains confiden�al
informa�on intended only for the use of the addressee. If you are not the addressee and have received this message by mistake,
please delete it and immediately no�fy us. You may not copy or disseminate this message to anyone. For further details on the
processing of data by Assiteca S.p.a and all the companies of the Group, we invite you to read the Data Protec�on Policy on the

website www.assiteca.it. Thank you.
 
 
 

Da: Marica D'Angelo [mailto:marica.dangelo@comune.civitavecchia.rm.it] 
 Inviato: martedì 15 dicembre 2020 12:53

 A: sabrina russo
 Oggetto: Fwd: Elenco personale per assicurazione Covid-19

 
 
 
Buongiorno Sabrina,
 
in allegato elenco nuclei familiari per l'assicurazione Covid-19.
 
Attendo un tuo riscontro al fine di predisporre determina di impegno della spesa.
 
Buona giornata
 
Marica
 

--

Rag. Marica D'Angelo
 Istruttore Direttivo Contabile

https://sinistri.assiteca.it/app.php
https://www.assiteca.it/
https://www.assiteca.it/
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Servizio 1 - Servizi Finanziari e Partecipate
Ufficio Provveditorato/Economato
Tel: +39 0766 590223

Fax: 0766 590 000

economato@comune.civitavecchia.rm.it
www.civitavecchia.rm.it

mailto:economato@comune.civitavecchia.rm.it
http://www.civitavecchia.gov.it/
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Durc On Line

Numero Protocollo INPS_23303771 Data richiesta 29/10/2020 Scadenza validità 26/02/2021

Denominazione/ragione sociale ASSITECA INTERNAZIONALE DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO SPA

Codice fiscale 09743130156

Sede legale VIA SIGIERI 14 MILANO MI 20135

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.


