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Oggetto: LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA A FAVORE DI MARSH S.P.A., PERIODO 

22/11/2019-22/05/2020, SERVIZI ASSICURATIVI RCA DELL'AUTO DI SERVIZIO 

TARGATA FE814AF. CIG Z2F2550073. 

  

Il Commissario Straordinario 

 

VISTO lo Statuto Speciale per la Regione Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1, recante norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e 

degli Assessori regionali; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, recante norme sulla disciplina del 

personale regionale e sull’organizzazione degli Uffici della Regione; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento 

amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi; 

VISTO il D.P.R. del 28 dicembre del 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTO l’art. 16 della Legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 con il quale è stata istituita 

l’Agenzia regionale Conservatoria delle coste della Sardegna; 

VISTO lo Statuto dell’Agenzia della Conservatoria delle coste della Sardegna, approvato 

dalla Giunta regionale con deliberazione n. 49/34 del 5 dicembre 2007; 

DETERMINAZIONE N° 101 DEL 04/12/2019 

Direzione Generale 



 

 
 DETERMINAZIONE N° 101  

 DEL 04/12/2019 

  

 

via Mameli, 96    09123 Cagliari  -  tel +39 070 606 5558  fax +39 070 4509707 ag.conservatoria.coste@regione.sardegna.it 

  2/4 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 21/18 del 12 giugno 2014, con cui si 

revocavano, ai sensi dell’art. 28, comma 9, della legge regionale n. 31 del 1998, 

le funzioni di Direttore esecutivo dell’Agenzia Conservatoria delle coste della 

Sardegna, e provvedeva al commissariamento dell’Agenzia per la gestione della 

stessa per il tempo strettamente necessario alla riorganizzazione complessiva 

della struttura amministrativa della Regione e dell’Agenzia medesima; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 21/32 del 4 giugno 2019, con la quale si 

stabiliva di nominare l’Arch. Francesco Cilloccu, funzionario dell’Amministrazione 

regionale, Commissario straordinario dell’Agenzia regionale Conservatoria delle 

coste della Sardegna; 

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 57 del 18 giugno 2019, con il 

quale si nominava l’Arch. Francesco Cilloccu, funzionario dell’Amministrazione 

regionale, Commissario straordinario dell’Agenzia regionale Conservatoria delle 

coste della Sardegna; 

VISTA la determinazione del Commissario straordinario n. 21 del 18 marzo 2019 

concernente l’approvazione del Bilancio di previsione 2019-2021; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 16/7 del 29 aprile 2019 con la quale è 

stato attribuito il nulla osta alla determinazione del Commissario Straordinario n. 

21 del 18 marzo 2019; 

VISTO  il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal 

decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, 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; 

VISTA  la Legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 recante norme in materia di contabilità 

della Regione Autonoma della Sardegna; 
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VISTA la determinazione del Commissario straordinario n. 21 del 18 marzo 2019, 

concernente l’approvazione del Bilancio di previsione 2019-2021; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 16/7 del 29 aprile 2019, con la quale è 

stato attribuito il nulla osta alla determinazione del Commissario straordinario n. 

21 del 18 marzo 2019; 

RICHIAMATA la determinazione n. 111 del 15 ottobre 2018 con cui si affidava il servizio di 

consulenza e brokeraggio assicurativo alla Marsh S.p.A., con sede in Milano, 

Viale Bodio 33, iscritta al R.U.I. – Sez. B / Broker - N. Iscriz. B000055861, Codice 

Fiscale e Partita I.V.A. n. 01699520159; 

VISTA la nota acquisita al protocollo n. 1330 del 2 dicembre 2019 relativa al contratto di 

assicurazione RCA relativi all’auto di servizio targata FE814AF; 

ATTESO  che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari 

(legge n.136/2010, come modificata dal D.L. n.187/2010, convertito con 

modificazioni in legge n.217/2010) alla presente procedura è stato attribuito 

dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici il codice identificativo di gara (CIG) 

n. Z2F2550073; 

ACQUISITA al prot. n. 1331 del 2 dicembre 2019 la Dichiarazione Unica di Regolarità 

Contributiva emessa in data 16/06/2019 con protocollo INPS_17562832 e con 

scadenza di validità in data 11/02/2020; 

DETERMINA 

ART. 1 di impegnare e liquidare a favore della Marsh S.p.A. con sede in Milano, Viale 

Bodio 33, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 01699520159 la somma di euro 

110,00 (centodieci/00), a titolo di pagamento del premio della polizza n. 

UnipolSai Div. Unipol/169296526, emessa con effetto 22 novembre 2019, a 

copertura del rischio RCA, per l’auto di servizio targata FE814AF; 

ART. 2 di imputare la spesa al capitolo 102076 “Spese per premi di assicurazione 

automezzi”, del Bilancio di Previsione 2019 – 2021 - Esercizio 2019; 
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ART. 3 di autorizzare l'emissione del mandato di pagamento di euro 110,00 

(centodieci/00), a favore della Marsh S.p.A. con sede in Milano, Viale Bodio 33, 

Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 01699520159, con accredito sul conto corrente 

bancario comunicato ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 ai fini 

della tracciabilità dei flussi finanziari. 

 

 

 
Cagliari, 04/12/2019    
 
 Il Commissario Straordinario 

 

 Arch. Francesco Cilloccu 
 


