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DETERMINA n 6 del 18/02/16 
  
Oggetto: incarico di  prestazione di servizi HDI Assicurazioni per la copertura assicurativa del                      
                Palazzetto dello sport sito in via Salvemini, 6, Borgo a Mozzano.  
 
CIG Z631895B41 

L’Amministratore Unico della Borgo Servizi Srl con sede in Borgo a Mozzano, vai Umberto I, n 1 
 

Visto che con deliberazione di CC n. 6 del 10.01.2008, il Comune di Borgo a Mozzano ha deliberato 
di procedere alla costituzione della “Borgo servizi srl”  quale assegnataria ed affidataria dei servizi necessari 
al perseguimento delle attività istituzionali e dei servizi di interesse generale; 

 
Visto che con successiva deliberazione di GC n. 91 DEL 16.06.2011, è stato stabilito in conformità 

agli indirizzi espressi nella sopra citata deliberazione CC 6/2008, di avvalersi della Borgo Servizi srl per la 
realizzazione dell’intervento in oggetto e che a tale scopo è stata predisposta una convenzione avente ad 
oggetto la disciplina dei rapporti tra la Borgo Servizi srl e il comune di Borgo a Mozzano per la realizzazione 
dell’intervento, 

 
Vista la Convenzione tra il Comune di Borgo a Mozzano e la società Borgo Servizi Srl stipulata il 

giorno 16 aprile 2012 Rep. ° 397/2012; 
 
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 102 del 17.11.2011 con la quale è stato approvato il 

progetto preliminare dei lavori di “Costruzione di palazzetto dello sport comunale da erigersi in loc. Alla 
Concia nel capoluogo di Borgo a Mozzano ” per l’importo complessivo di € 1.266.243,96; 

 
Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio n.6 Gestione del Territorio, n. 770 del 

18.11.2011 con la quale è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di “Costruzione di Palazzetto dello 
sport comunale da erigersi in loc. Alla Concia nel capoluogo di Borgo a Mozzano”; 

 
Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio n.6 Gestione del Territorio, n. 790 del 

30.11.2011 con la quale si procedeva ad approvazione del progetto esecutivo dei lavori;  
  
   Vista la Relazione sul conto finale ex art 200 del Regolamento di cui al DPR 5/10/10 n° 207            
 
  Visto il Regolamento comunale per l’utilizzo del Palazzetto dello Sport di proprietà di Borgo Servizi 

srl, approvato con Delibera del Consiglio comunale n 83 del 16/12/2014;  
 
 
  Vista  che  la struttura viene  utilizzata in modo non continuativo da soggetti che in forza 

dell’art. 3 del succitato Regolamento sono legittimati a farne richiesta e con  determina n° 9 del 
18/02/2015, a seguito di Avviso pubblico “Per manifestazione di interesse per l’utilizzo del Palazzetto 
dello Sport”, n° protocollo 39 del 05/02/15, sono stati individuati i  soggetti  a cui  è stato concesso 
l’ uso continuativo  della struttura; 
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Rilevata  la necessità di dotare la struttura di copertura assicurativa per danni derivanti  da incendio; 
 Sentita all’uopo  HDI Assicurazioni S.p.a. Agenzia di Lucca - via  Tofanelli 984  rappresentata 

dal sig. Gvanni di Puccio, che agisce in nome e per conto della medesima, con  P.I   
Visto il preventivo presentato dalla suddetta Agenzia, di importo pari a complessivi euro 1830,00, per 

copertura assicurativa  su Incendio e  RC Proprietà del Palazzetto dello Sport;  
 

Visti gli artt. 56 e 122 del D.Lgs. 163/2006; 
  Visto il DPR 207/2010; 

D I S P O N E 
 
 

Di affidare l’incarico del servizio di copertura assicurativa del Palazzetto dello Sport  a  HDI 
Assicurazioni S.p.a  Ag di Lucca – via Tofanelli  984.  

 
Di liquidare  alla suddetta Agenzia l’importo di euro 1830,00 quale premio assicurativo per la 

sottoscrizione della  polizza sul conto dedicato al sensi della L136/10;   
 
  
 
 
                                                                                        L’Amministratore unico                                                               
                                                                                        Dott. Andrea Bertoncini                                                               

 
 
 

 

 
 
  

 

                                                                                           
 


