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IL DIRETTORE GENERALE 
 

Determinazione n. 55 del 13 settembre 2018 
 
Oggetto:  Polizza assicurativa “RC Patrimoniale” – LLOYD’S LONDON per la 

responsabilità amministrativa ed amministrativa-contabile degli 
amministratori, dirigenti e dipendenti. Estensione per Colpa Grave. 

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; 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali (di seguito TUEL), con particolare riferimento all’art. 
107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione amministrativa e 
finanziaria;  

VISTA la Convenzione istitutiva del Consiglio di bacino veronese, conservata al 
repertorio municipale del comune di Verona al n. 88410 del 10 giugno 2013 e in 
particolare l’art. 15 relativo alle funzioni del direttore dell’Ente; 

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

VISTO il vigente regolamento di ordinamento generale degli uffici dell’Ente, ed in 
particolare l’art. 10 che tra le funzioni del Direttore riconosce anche quella relativa al 
personale ed al funzionamento degli uffici; 

RICHIAMATA la determinazione n. 5 del 1 febbraio 2018, 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 per la durata di dodici mesi;  

RICHIAMATA inoltre la precedente determinazione n. 36 del 6 luglio 2018, con la quale 
il Consiglio di bacino veronese ha incaricato la medesima società ASSITECA ad 
espletare tutti gli adempimenti necessari alla stipula 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;  

ATTESO che Il broker assicurativo ha proposto una formula assicurativa per: 

- la responsabilità civile verso terzi derivante all’assicurato (e cioè il singolo 
dipendente, dirigente o amministratore) per perdite patrimoniali cagionate a 
terzi in conseguenza di atti od omissioni  di cui debba rispondere a norma di 
legge nell’esercizio delle sue funzioni istituzionali, compresi fatti dolosi e colposi 
commessi da persone di cui l’assicurato stesso debba rispondere ai sensi di 
legge; 

- la responsabilità amministrativa e amministrativo – contabile quale 
responsabile, ai sensi di legge e per effetto di decisioni della Corte dei Conti, 
per Perdite Patrimoniali cagionate alla Pubblica Amministrazione e/o all'Erario 
in conseguenza di azioni, omissioni, ritardi, commessi nell'esercizio delle 
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proprie funzioni, nonché in conseguenza dell'attività di gestione di valori e beni 
appartenenti alla Pubblica Amministrazione in qualità (giuridica o di fatto) di 
agente contabile e/o consegnatario;  

DATO ATTO che:  

- l’adesione a tale assicurazione costituisce un costo a carico dei singoli 
Amministratori, Dirigenti e Dipendenti;  

- per i dipendenti dell’Ente, il relativo premio assicurativo è corrisposto per il 
tramite del Consiglio di bacino veronese che lo preleva dal primo stipendio utile 
del singolo assicurato; 

PRESO ATTO che le adesioni relative ai dipendenti del Consiglio di bacino veronese 
sono quelle di seguito indicate:  

 Direttore Luciano Franchini: per un importo previsto di € 138,00 + € 5,00 per oneri 
di gestione, per un totale di € 143,00; 

CALCOLATO, quindi, che la somma totale da corrispondere al Broker ASSITECA spa, 
a copertura delle quote necessarie all’estensione per la Colpa Grave della polizza in 
oggetto, ammonta alla somma totale pari ad € 143,00; 

VERIFICATO che la somma di € 143,00 trova adeguata copertura al corrispondente 
codice bilancio 99.01 – 7.01.02.99, capitolo di spesa 1030, della gestione in conto 
competenza per l’esercizio in corso; 

DATO ATTO, inoltre, che la medesima somma di € 143,00 sarà recuperata 
prelevandola dallo stipendio che verrà corrisposto al dipendente nel mese di ottobre 
2018, accertandola al codice bilancio 90100 – 9.01.02.99, capitolo di entrata 1030; 

VISTO l’estratto conto inviato dalla società ASSITECA spa, conservato al protocollo 
dell’Ente al n. 1244 del 10.9.2018, relativo alla quota assicurativa di estensione colpa 
grave del dipendente che vi ha aderito, e ritenuto di procedere alla liquidazione;  

DETERMINA 

1. DI INCARICARE il Broker ASSITECA spa, con sede operativa in via Francia n. 4 in 
Verona, ad espletare tutti gli adempimenti necessari alla adesione del Direttore del 
Consiglio di bacino Veronese Luciano Franchini e delle dipendenti Ulyana Avola e 
Chiara Venturini, alla Polizza assicurativa “RC Patrimoniale” – LLOYD’S LONDON 
per la responsabilità civile patrimoniale della pubblica amministrazione per il 
periodo 30/06/2018 – 30/06/2019, con costo a carico del singolo dipendente  
assicurato per la quota di adesione di seguito riportata: 

 Direttore Luciano Franchini: € 143,00 

2. DI IMPEGNARE a favore del Broker ASSITECA spa la suddetta somma 
complessiva pari ad € 143,00 codice bilancio 99.01 – 7.01.02.99, capitolo di spesa 
1030, impegno n. 33 / 2018 della gestione in conto competenza per l’esercizio in 
corso. 

3. DI ACCERTARE l’entrata pari ad € 143,00 al codice bilancio 90100 – 9.01.02.99, 
capitolo di entrata 1030, accertamento n. 2 / 2018 prelevandola dallo stipendio del 
dipendente di cui al punto 1. e che verrà corrisposto nel mese di ottobre 2018.  

4. DI LIQUIDARE, l’importo di ad € 143,00, alla Società ASSITECA spa, per la 
copertura della Polizza assicurativa in oggetto.  

Il Direttore   
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini 
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