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DETERMINA N° 29 DEL 02.03.2022 

 

OGGETTO: POLIZZA ASSICURATIVA PER TUTELA LEGALE - IMPEGNO SPESA  

                                                                     Il Direttore 

 Richiamata la deliberazione del C. di A. n° 1 del 14 gennaio 2021 con la quale veniva tra l’altro 

incaricato il Direttore a stipulare con urgenza una polizza per la tutela legale dell’Ente e dei 

suoi amministratori; 

 VISTA la determina n° 35 del 2021 con la quale era stata impegnata la spesa relativa   l’offerta 

della Ditta Assicura Asiago srl Corso IV Novembre, 11, con allegata una proposta di polizza 

della Compagnia di Assicurazione Tutela legale spa di Milano; 

 Che la polizza copre per vertenze penali, civili ed amministrative dei componenti 
dell’Assemblea, i componenti del C. di .A.,e  il Direttore: 
1. le spese legali relative all’attività svolta dall’avvocato in favore dell’Assicurato, comprese quelle del 

legale domiciliatario e quelle in favore della controparte in caso di soccombenza o di transazione; 

2. le spese processuali, vale a dire il contributo unificato, la registrazione di atti giudiziari, e le spese di 

giustizia nel processo penale; 

3. le spese peritali e investigative riferite all’attività svolta da consulenti o periti nominati dall’Assicurato o 

dal giudice; 

4. le spese relative a procedure alternative di risoluzione delle controversie (negoziazione assistita 

obbligatoria, mediazione civile, arbitrato 

 Ritenuto di dover procedere in merito provvedendo al rinnovo della polizza e  
all’assunzione di idoneo impegno di spesa  di € 705,00 

 Dato atto che il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) è il seguente Z15356FDA9 

 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; 

                                                                      D E T E R M I N A 
 

1. Di affidare alla Compagnia Assicurativa Tutela Legale spa Corso di Porta Nuova 20121 Milano  

l’incarico per il la polizza di tutela legale amministratori n.  319900 con premio annuo di € 

581,45+imposte 123,55. 

Istituto Europeo per le Politiche della Montagna 



2. Di assumere impegno di spesa per l’importo di €  705,00 con imputazione al capitolo 80 

del bilancio del corrente esercizio finanziario: IBAN: IT55 B030 6960 1311 0000 0002 739   

Assicura Asiago Srl Agenti Assicurativi 

 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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