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DETERMINA N° 17 DEL 18.02.2022 

 

OGGETTO: Stipula polizza RC Fabbricati. Impegno di spesa. 

 

IL DIRETTORE 

PREMESSO che nel 2015 era stata stipulata una polizza assicurativa che comprendeva TUTTI I RISCHI 

NATURALI E NON con esclusione della garanzia terremoto, dato che i fabbricati ne erano sprovvisti da anni 

e non era stato possibile accertare se fossero assicurati dall'ex conduttore affittuario durante il periodo del 

contratto d'affitto; 

CHE l'Agenzia Assicurativa Assinord sas da Schio aveva anche formulato un'offerta che comprendeva 

altresì la responsabilità civile dell'amministratore e delle persone a lui sottoposte per danni non dolosi di cui 

queste debbano eventualmente rispondere sino ad un massimale per sinistro pari ad €. 500.000,00; 

CHE Il premio annuo comprensivo di imposte e tasse era di €. 853,00 ritenuto congruo ed equo riferito ai 

manufatti compreso la parte di fabbricato in fase di ristrutturazione e affittato all’Azienda agricola Bisele; 

CHE la compagnia di assicurazione è stata incorporata da Helvetia Assicurazioni con il subentro dell’agente 

di zona sig.ra Viero Patrizia da Molvena; 

INTERPELLATO L’Agente plurimandatario il quale ha proposto una polizza migliorativa inserendo garanzie 

ulteriori con un’area di estensione di 20 ettari che include quella della fattoria didattica  

VISTO l’art. 107 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000e il 

primo comma dell’ art.163 TUEL che stabilisce la regola riguardante sia l’esercizio provvisorio che la 

gestione provvisoria, prevedendo che gli enti in tali situazioni, gestiscono gli stanziamenti di competenza 

previsti nell’ultimo bilancio approvato per l’esercizio cui si riferisce la gestione o l’esercizio provvisorio, ed 

effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell’anno precedente 

e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato  ; 

Visto  il provvedimento del Presidente n. 01 del 16.04.2015,  con il quale sono state conferite le funzioni 

dirigenziali al Direttore- Responsabile Unico, ai sensi degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e i 

successivi provvedimenti di rinnovo nell’incarico  

Visto che , ai sensi degli artt. n. 109, e n. 169 del D.lgs. n. 267/2000 la gestione è affidata  ai Responsabili 

dei Servizi e nel caso specifico al Direttore Responsabile unico del Consorzio; 

VISTO lo Statuto del Consorzio; 

                                                                                    DETERMINA 

 

- di impegnare la spesa presunta di € 1.500,00 per la polizza assicurativa fabbricati ramo incendio e 

R.C. meglio precisata nelle premesse, imputando la spesa sul fondo del Cap. 83 del Bilancio 

dell’esercizio finanziario in corso. 

- GRUPPO AMA  Assicurazioni: IBAN : IT 93 W 02008 62680 000100886553-   CIG: Z2A35497AA 

- Di accertare la regolarità e la correttezza dell’azione Amministrativa oggetto del presente atto, ai sensi 

dell’art.147/bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 

- Di dare atto che la presente determina: è esecutiva dal momento dell’approvazione del visto di regolarità 

contabile attestante la copertura  finanziaria a cura del sottoscritto responsabile del servizio ai sensi 

degli articoli 147 bis, I comma, e 151,-comma 4 , del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i 
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