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IL DIRETTORE GENERALE 
 

Determinazione n. 36 del 6 luglio 2018 
 
Oggetto: “Polizza di assicurazione per la responsabilità civile patrimoniale della 

Pubblica Amministrazione” a copertura del periodo 30.06.2018 – 
30.06.2019. Impegno di spesa e liquidazione del premio annuo lordo. 

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 per l’esercizio finanziario 2018 del Consiglio di Bacino Veronese, 
approvato con deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 2 del 29 maggio 2018, 
esecutiva;  

VISTO il PEG 2018 del Consiglio di bacino veronese, approvato con deliberazione di 
Comitato Istituzionale n. 23 del 21 giugno 2018, esecutiva;  

RICHIAMATA la determinazione n. 1 del 23 gennaio 2017, 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 fino al 31 gennaio 2017;  

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; 

- con la determinazione n. 43 del 28 giugno 2017 il Consiglio di Bacino Veronese 
ha incaricato la Società Assiteca ad espletare tutti gli adempimenti necessari 
alla stipula della polizza assicurativa “RC Patrimoniale” – ASSIGECO  SRL 
LLOYD’S CORRISPONDENT per la responsabilità civile verso terzi e la 
responsabilità amministrativa dei dipendenti della pubblica amministrazione, 
limitatamente alla quota a copertura della responsabilità derivante da colpa 
lieve e per il periodo 30.6.2017 – 30.6.2018;  

- si rende necessario procedere alla stipula di una nuova polizza di assicurazione 
per la responsabilità civile della pubblica amministrazione limitatamente alla 
colpa lieve, a copertura del periodo 30 giugno 2018 – 30 giugno 2019; 

VISTA la nota email del 4 giugno 2018 tra la società Assiteca e questo Ente, agli atti 
del presente provvedimento, attraverso la quale l’Assiteca ha comunicato di aver 
richiesto alla compagnia assicurativa ASSIGECO SRL LLOYD’S CORRISPONDENT la 
disponibilità alla ripresa del rischio a favore del Consiglio di bacino veronese;  

PRESO ATTO inoltre della corrispondenza email del 26.6.2018, intercorsa tra Assiteca 
e gli uffici del Consiglio di Bacino Veronese, a seguito della quale è stato individuato il 
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premio annuale lordo complessivo par ad € 2.800,00 per coprire le posizioni presenti 
alla data del 30.6.2018 presso la struttura dell’Ente di seguito indicate:  

 1 direttore generale;  

 1 istruttore amministrativo direttivo  

 1 istruttore contabile 

 1 Presidente facente funzioni 

 2 componenti del comitato istituzionale 

RITENUTO quindi di procedere al rinnovo della “Polizza di assicurazione per la 
responsabilità civile patrimoniale della Pubblica Amministrazione” proposta da 
LLOYD’S CORRISPONDENT – ASSIGECO ASS. per il tramite del broker assicurativo 
Assiteca alle seguenti condizioni:  

- quota a copertura della responsabilità civile della pubblica amministrazione 
derivante da colpa lieve; 

- periodo 30.06.2018 – 30.06.2019; 

- premio annuale lordo € 2.800,00; 

VISTO l’estratto conto inviato dalla società ASSITECA del 2/7/2018, conservato al 
Protocollo 0993.18, relativo alla polizza assicurativa LLOYD’S CORRISPONDENT, pari 
ad € 2.800,00 e verificato che lo stesso rispetta le condizioni concordate;  

RITENUTO di liquidare alla ASSITECA la somma di € 2.800,00 a titolo di saldo relativo 
alla polizza assicurativa LLOYD’S CORRISPONDENT;  

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

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 INCARICARE la Società Assiteca di Verona - via Francia n. 4 P.IVA IT 
09743130156 - ad espletare tutti gli adempimenti necessari al rinnovo della 
“Polizza di assicurazione per la responsabilità civile patrimoniale della Pubblica 
Amministrazione” proposta dai LLOYD’S CORRISPONDENT – ASSIGECO ASS., 
limitatamente alla quota a copertura della responsabilità derivante da colpa lieve e 
per il periodo 30.06.2018 – 30.06.2019. 

2. DI DARE ATTO che il premio annuo lordo per la “Polizza di assicurazione per la 
responsabilità civile patrimoniale della Pubblica Amministrazione” suddetta 
ammonta ad € 2.800,00. 

3. DI IMPEGNARE la suddetta somma complessiva di € 2.800,00 come di seguito al 
codice n. 01.02-1.10.04.01.000 cap. 90, impegno n. 26 /18 del Bilancio 2018;  

4. DI LIQUIDARE infine la somma di € 2.800,00 a favore della società Assiteca che 
ha emesso l’estratto conto citato nelle premesse, imputandola all’impegno di spesa 
di cui al precedente punto 3. 

 
Il Direttore   

f.to Dott. Ing. Luciano Franchini 
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