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Determinazione n. 344 del 13 dicembre 2017 
 
 
OGGETTO:  Polizza All risks opere d’arte anno 2018: stipulazione polizza e contestuale 

impegno di spesa. 
   CODICE CIG Z7220C6CFA 

IL SEGRETARIO 

♦ Premesso che presso la sede del municipio di Mezzocorona, edificio storico denominato palazzo 
Firmian, sono esposte varie opere di carattere storico artistico, in parte di proprietà comunale e in 
parte ricevute in comodato dalla famiglia Martinelli, già proprietaria dell’edificio prima dell’acquisto 
da parte del comune; 

♦ Ritenuto opportuno garantire una idonea copertura assicurativa a tali opere e segnatamente: 
1. Crocifisso in legno con Cristo (prima metà 1800, valutazione € 4.200,00) 
2. Quadro su tela raffigurante S. Vigilio, (tardo sec. XVII, valutazione € 1.900,00) 
3. Quadro ritratto di principe Vescovo (valutazione € 1.600,00) 
4. Figura in terracotta di S. Giuseppe e Bambino (Lourdes sec. XIX, valutazione € 700,00) 
5. Figura in terracotta di S. Francesco (Lourdes, sec. XIX, valutazione € 700,00) 
6. Figura in terracotta di Bambin Gesù (se. XIX, valutazione € 500,00) 
7. Stendardo da chiesa in stoffa raffigurante Madonna e Bambino (valutazione € 800,00) 
8. Quadro su tela raffigurante l’angelo custode (Scuola veneziana, sec. XVIII, valutazione € 

1.100,00) 
9. Arazzo  denominato “Partenza per la guerra di Decio Mure” (valutazione € 5.200,00) 
10. Arazzo denominato “Trionfo”, figura simbolica rappresentante Roma (valutazione € 5.200,00) 
11. Arazzo grande (mis. M. 4,50 x 2,90) denominato “la consacrazione di Decio Mure alle divinità” e 

due frammenti da m. 2,50 x 1,10 (valutazione complessiva € 30.000,00) 
Tutte di proprietà della famiglia Martinelli e concesse in comodato al Comune di Mezzocorona 
con contratto rep. N. 361 d.d. 13.06.2013, e inoltre: 

12. un dipinto attribuito a Paul Troger “L’adorazione dei Magi”, acquistato dall’amministrazione 
comunale nell’anno 1999 (valore € 20.658,27); 

♦ Richiamata la determinazione segretarile n. 173 d.d. 14.10.2014 con la quale è stato affidato al 
RTI Inser spa – Willis Italia spa, con sede a Trento in via A. Olivetti n. 36, l’incarico di broker 
assicurativo del Comune di Mezzocorona, con mandato a gestire il piano assicurativo dell’ente, 
mediante consulenza ed assistenza nella fase di individuazione del contraente, determinazione 
del contenuto dei contratti assicurativi e nella gestione ed esecuzione degli stessi, inclusa 
l’assistenza e la trattativa ordinaria dei sinistri; 
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♦ Vista la nota d.d. 11.12.2017 con la quale il broker di assicurazione Inser Pulsar spa comunica la 
migliore quotazione a fronte delle garanzie e rischi coperti formulata da Synkronos Italia srl - 
agenzia di Great Lakes Reinsurance (UK) - per l’importo lordo complessivo di € 500,00.- annui; 

♦ Ritenuto opportuno procedere alla stipula della polizza annuale all risks opere d’arte con la 
compagnia Synkronos Italia srl dietro corresponsione del premio annuo lordo di € 500,00.-; 

♦ Visto il regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 76 di data 
28.12.2000 e successive modifiche; 

Visti: 

♦ il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino 
- Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L; 

♦ lo Statuto Comunale; 

d e t e r m i n a  
 

1. di stipulare con la compagnia Synkronos Italia srl - agenzia di Great Lakes Reinsurance (UK), 
tramite il broker di assicurazione Inser spa – Willis Italia spa, una polizza all risks opere d’arte di 
durata annuale (scadenza 31.12.2018) dietro corresponsione di un premio annuo lordo pari a € 
500,00.-; 

2. di precisare che le opere d’arte che si intendono assicurate con tale polizza sono quelle 
richiamate in premessa (11 opere di proprietà privata concesse in comodato al comune di 
Mezzocorona, rep. Atti privati n. 361 d.d. 13.06.2013 del valore complessivo di € 51.900,00.-) e 
un dipinto attribuito a Paul Troger, di proprietà comunale del valore di € 20.658,27; 

3. di precisare che il contratto verrà sottoscritto mediante scambio di corrispondenza commerciale; 
4. di dare atto che la spesa di cui al punto 1 trova imputazione all’intervento 1 al cap. PEG 555, 

missione 1, programma 5, macro aggregato 1 10 4 1 2 del bilancio 2017; 
5. di precisare che il premio verrà corrisposto in via anticipata al broker di assicurazione Inser spa, 

C.F. e P.I. 01628540229 entro il 27.12.2017 come da avviso di pagamento n. 089071301 d.d. 
11.12.2017; 

6. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30 novembre 1992 n. 23, che avverso la 
presente determinazione sono ammessi: 
 ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 

1199; 
 ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai 

sensi degli artt. 5 e 29 del D.lg. 2 luglio 2010 n. 104. 
 
 Il Segretario COMUNALE 
 dott. Adriano Ceolan 
 f.to digitalmente 
 
 
 
 
 
 
G:\UFFICIO CONTRATTI\ASSICURAZIONI\ALL RISKS - OPERE D'ARTE\Determina impegno 2018.doc 
 



COMUNE DI MEZZOCORONA  
 

 

Determina n. 344 del 13-12-2017 
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 e seguenti. D.Lgs. 82/2005 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai 
sensi degli articoli 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile della medesima, attestando altresì la copertura finanziaria della spesa. 
 

Prot.  OGSPE impegno Importo Missione Programma macro 
aggregato 

Cap. 
PEG 

Compet
enza Opera codice CIG 

codice CUP 

598 --- 1359 500,00 1 5 1 10 4 1 2 555 2017 --- Z7220C6CFA 
 
Mezzocorona, 13 dicembre 2017 
 Il Capoufficio Ragioneria 
 rag. Sonia Giovannini 
 f.to digitalmente 

 
 

 
 
 
 

 Acquisito il visto di regolarità contabile si pubblica la presente dal 15-12-2017 al 25-12-2017 

 Acquisito il visto di regolarità contabile si dà atto che la presente non rientra tra le fattispecie 
soggette a pubblicazione. 

 La presente determinazione non comporta impegno di spesa e pertanto non necessita del 
visto di regolarità contabile né di pubblicazione. 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Adriano Ceolan 
 f.to digitalmente 

 
 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 Comunicazione ai capigruppo 
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