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IL DIRETTORE GENERALE 

Determinazione n. 42 del 7 luglio 2020  

Oggetto:  Polizza assicurativa del Consiglio di bacino Veronese RC AUTO: impegno 
di spesa a favore del Broker assicurativo ASSITECA per il premio relativo al 
periodo 30/6/2020 – 30/6/2021.  CIG n. Z102D8FED0. 

VISTA la Legge Regionale 27 aprile 2012, n. 17 “Disposizioni in materia di risorse 
idriche”, che affida le funzioni già esercitate dalle AATO a nuovi enti, denominati 
Consigli di Bacino, sostitutivi delle precedenti AATO; 

VISTO l’art. 13, comma 6 della predetta legge n. 17/2012, il quale prevede che i 
Consigli di bacino subentrano in tutte le obbligazioni attive e passive delle Autorità 
d’ambito;  

VISTA la Convenzione istitutiva del Consiglio di bacino veronese, conservata al 
repertorio municipale del comune di Verona al n. 88410 del 10 giugno 2013;  

VISTO il D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 151, comma 4, 183 
e 184 E 192; 

VISTO il Bilancio 2020 e il Documento Unico di Programmazione (DUP) del Consiglio 
di Bacino Veronese, approvati con deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 2 del 28 
maggio 2020, esecutiva;  

VISTO il PEG 2020 del Consiglio di Bacino Veronese approvato con deliberazione di 
Comitato Istituzionale n. 22 dell’11 giugno 2020, esecutiva;  

RICHIAMATA la determinazione n. 21 del 17 marzo 2020, con la quale è stato affidato 
alla società Assiteca 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 a partire dal marzo 2020 e per la 
durata di 24 mesi;   

DATO ATTO che: 

 tra gli impegni assunti dalla società Assiteca vi è anche quello di provvedere 
all’indagine sul mercato assicurativo per la ricerca di condizioni migliorative 
delle polizze del consiglio di bacino veronese; 

 questo Ente ha la necessità di procedere alla copertura assicurativa 
dell’autovettura Fiat Punto Multijet 1.3 dell’Ente, per il periodo dal 30.6.2020 al 
30.6.2021, rispettando le seguenti condizioni contrattuali: 

 
MEZZO FIAT PUNTO 3° SERIE 1.3 MJT 16V 5P 

Valore aggiornato 1.200,00 
TARGA DB 065 EC 

MASSIMALI  € 6.000.000,00 complessivo per sinistro; € 5.000.000,00 per danni alle 
persone; € 1.000.000,00 per danni alle cose.  

GARANZIE ARD (AUTO RISCHI DIVERSI); incendio, furto, eventi socio politici, 
kasko, eventi atmosferici, tutela legale, assistenza strada sicura formula 
base.  

VISTA la nota e-mail inviata dalla società Assiteca in data 22.6.2020, agli atti al 
presente provvedimento, con la quale il broker assicurativo ha comunicato di aver 
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richiesto alla compagnia assicurativa Unipol SAI Assicurazioni la disponibilità alla 
stipula di una polizza assicurativa a copertura del rischio RC ARD (Auto Rischi Diversi) 
alle condizioni sopra descritte;  

PRESO ATTO che con la stessa nota, la società Assiteca ha comunicato che la 
compagnia assicurativa Unipol Sai Assicurazioni spa ha riscontrato la sua richiesta 
positivamente richiedendo un premio annuale lordo pari ad  
€ 307,00 (premio in corso € 334,00);  

PRESO ATTO inoltre che alla richiesta di quotazioni ad altre compagnie, le stesse 
hanno così riscontrato: 

- AXA ASS.NI: 
Premio proposto € 327,00 (senza le garanzie incendio/furto/kasko/atti vandalici e 
fenomeni naturali per vetusta’ del mezzo) 
 

- ALLIANZ ASS.NI e CATTOLICA ASS.NI non hanno partecipato alla quotazione. 

RITENUTO quindi di procedere al rinnovo della polizza assicurativa R.C. Auto con la 
compagnia assicurativa Unipol Sai Assicurazioni spa a copertura del periodo dal  
30 giugno 2020 al 30 giugno 2021, a fronte di un premio assicurativo lordo pari ad  
€ 307,00, impegnando la corrispondente somma al codice n. 01.02-1.10.04.01.000 
cap. 90 esercizio finanziario 2020, che presenta la necessaria copertura finanziaria; 

VISTO inoltre l’estratto conto della società Assiteca datato 30.6.2020, conservato al 
Protocollo n. 877.20 del 6/7/2020, relativo alla polizza assicurativa RC Auto, pari ad  
€ 307,00 e verificato che lo stesso rispetta le condizioni concordate;  

RITENUTO infine di liquidare alla Assiteca la somma di € 307,00 a titolo di saldo 
relativo alla polizza assicurativa RC ARD Unipol; 

VISTI: 

- il vigente Regolamento dell’Ente per la disciplina dei contratti di lavori, servizi e 
forniture d’importo inferiore a 40 mila euro; 

- 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 rinnovare l’adesione alla polizza R.C. Auto, per la copertura assicurativa 
dell’autovettura Fiat Punto Multijet 1.3 del Consiglio di Bacino Veronese, per il 
periodo dal 30.6.2020 al 30.6.2021, con la società Unipol Sai Assicurazioni spa, a 
fronte di un premio lordo annuo pari ad € 307,00.  

2. Di Impegnare la predetta somma complessiva di € 307,00 a favore della società 
Assiteca, broker assicurativo del Consiglio di bacino veronese, al codice n. 01.02-
1.10.04.01.000, cap. 90, impegno n. 21/2020 del Bilancio 2020. 

3. DI liquidare inoltre la predetta somma di € 307,00 a favore della società Assiteca 
che ha emesso l’estratto conto citato nelle premesse, imputandolo all’impegno di 
spesa di cui al precedente punto 2.  

Il Direttore  
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini 
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