IL DIRETTORE GENERALE
Determinazione n. 14 del 20 febbraio 2018
Oggetto: Polizze assicurative RISCHIO INFORTUNI e RISCHIO MULTIRISCHI:
impegno di spesa a favore del Broker assicurativo ASSITECA SPA per il
premio relativo al periodo 15/02/2018 – 15/02/2019.
PREMESSO che questo Ente, istituito in attuazione della LR del Veneto del 27 aprile
2012, n. 17 e della relativa Convenzione del 10 giugno 2013, è disciplinato, per quanto
riguarda l’esercizio delle funzioni, degli organi, etc.., dal decreto legislativo n. 267/2000
recante il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, e ss. mm. e ii;
RICHIAMATA la determinazione n. 5 del 1° febbraio 2018, con la quale è stato affidato
alla Società ASSITECA spa - filiale di Verona, via Francia n. 4, P. IVA n. IT
09743130156 - l’incarico di consulenza assicurativa volta ad amministrare in via
esclusiva i contratti assicurativi del Consiglio di bacino Veronese in Italia ed all’estero,
per il periodo 1/2/2018 – 31/1/2019;
DATO ATTO che la Società ASSITECA deve assicurare, in forza dell’incarico
affidatole, la migliore assistenza all’Ente nelle scelte di politica assicurativa per la
copertura dei rischi, nella gestione dei contratti, nella loro periodica revisione e nella
ricerca presso le compagnie di assicurazione delle coperture assicurative, nel rispetto
dei criteri di efficienza, efficacia e di economicità;
DATO ATTO inoltre che le polizze MULTIRISCHI ORDINARI e INFORTUNI
CUMULATIVA, stipulate da questo ente giusta determinazione n. 12 del 20 febbraio
2017, sono in scadenza;
VISTA la corrispondenza intercorsa tra il Consiglio di bacino veronese e la società
ASSITECA SPA (email del 9 febbraio 2018, agli atti), dalla quale risulta quanto segue:
a) per il rischio infortuni cumulativa, la compagnia Unipol Assicurazioni ha
confermato il rinnovo della polizza 77/4731 e la ripresa del rischio alle
medesime condizioni confermando il premio lordo annuale ad € 355,00;
b) per il rischio multirischi, la compagnia assicurativa ITALIANA assicurazioni ha
confermato il rinnovo della polizza multirischi ordinari n. 6073584 alle
medesime condizioni applicate negli anni precedenti, con premio lordo sempre
pari ad € 615,00;
c) altre compagnie assicurative o hanno offerto condizioni peggiorative rispetto a
quelle in corso o hanno declinato l’invito;
PRESO ATTO quindi che, anche per l’anno in corso, le quotazioni presentate dalle due
compagnie Unipol Ass.ni e Italiana Ass.ni sono le più concorrenziali e che le stesse
compagnie hanno già applicato il massimo dello sconto possibile;
RITENUTO di confermare la sottoscrizione sia della assicurazione rischio infortuni
cumulativa proposta dalla UNIPOL assicurazioni, a fronte di un premio annuale pari ad
€ 355,00, sia della polizza multirischi ordinari della compagnia assicurativa ITALIANA
Assicurazioni spa, a fronte di un premio annuale lordo pari ad € 615,00;
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CALCOLATA quindi in € 970,00 la somma totale da corrispondere alla società Assiteca
per il pagamento dei premi assicurativi in oggetto;
VISTO infine l’estratto conto della ASSITECA SPA conservata al Protocollo CdBVR
n. 281 del 16.2.2018, relativo alle predette polizze, che riporta i dati sotto indicati:
Polizza

Delegataria Ramo

77/4731

UNIPOL
ASS.NI

6073584 ITALIANA
ASS.NI
SPA

Effetto

Scadenza

Premio

INFORTUNI
15/02/2018
CUMULATIVA

15/02/2019

€ 355,00

MULTIRISCHI
ORDINARI

15/02/2019

€ 615,00

15/02/2018

€ 970,00

TOTALE

VISTO infine l’art. 3, comma 7 della legge 136 del 13 agosto 2010 e ss. mm. e ii.,
relativo agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
DETERMINA
1. DI IMPEGNARE, a favore della Società ASSITECA SPA, broker assicurativo
dell’Ente, con sede in Verona, via Francia n. 4, la somma totale di € 970,00 per la
spesa relativa ai contratti assicurativi di seguito descritti:
Polizza

Delegataria Ramo

77/4731

UNIPOL
ASS.NI

6073584

ITALIANA
ASS.NI
SPA

Effetto

Scadenza

Premio

INFORTUNI
15/02/2018
CUMULATIVA

15/02/2019

€ 355,00

MULTIRISCHI
ORDINARI

15/02/2019

€ 615,00

15/02/2018

TOTALE

€ 970,00

2. DI IMPEGNARE la predetta somma di € 970,00 all’intervento 01.02.-1.10.04.01
capitolo 90, impegni n. 10 e 11 sul bilancio 2018.
3. DI LIQUIDARE la predetta somma di € 970,00 alla società ASSITECA SPA a saldo
del documento inviato in data 14.2.2018 e conservata al protocollo del Consiglio di
bacino n. 00281 del 16.2.2018.
4. DI DARE ATTO che il num. CIG assegnato alla transazione è Z8321FCECF.
Il Direttore
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini
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Attestazione ai sensi dell’art. 183 comma 7 del TUEL 267/2000.
Importo della spesa: € 970,00
Impegni contabili n. 10 e 11 /2018
Capitolo di Bilancio: 90
Missione: 01
Programma: 02
Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza
del provvedimento sull’equilibrio finanziario della gestione, dando atto altresì che dalla
data odierna il suddetto provvedimento è esecutivo a norma del Testo Unico
sull’Ordinamento degli Enti Locali.
Verona, lì 20 febbraio 2018
Il Direttore
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini
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