
 
 
 

DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO 
 

UFFICIO RAGIONERIA 
 
 

N. 11 del 11-01-2018 
N. 11 Reg. Settore 
 

 

 

D E T E R M I N A Z I O N E 

del Responsabile del Servizio 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
PREMESSO che con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 14 del 23 marzo 2007 è 
stata approvata la sottoscrizione di una polizza assicurativa RC patrimoniale”; 
 
RILEVATO che, con atto n. 64 dell’11 dicembre 2015, il Consiglio di gestione ha deliberato di 
affidare alla società Janua Broker spa il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per il 
triennio 2016/2018; 
 
DATO ATTO che in data 31 dicembre 2017 è scaduta la polizza di “Responsabilità Civile e 
Patrimoniale” e che si rende pertanto necessario provvedere alla sottoscrizione di una nuova 
polizza; 
 
CONSIDERATO che secondo la normativa attualmente in vigore la polizza base comprende la 
copertura della colpa lieve di amministratori e dipendenti, mentre il premio della polizza colpa 
grave è a carico di ciascuno dei singoli assicurati, se interessati alla stipula; 
 
RITENUTO pertanto di definire con l’assicuratore la polizza relativa alla responsabilità civile 
patrimoniale per colpa lieve a carico delle seguenti figure: presidente, vice presidente, 
consiglieri, segretario e responsabili di settore; 
 
VISTO l’esito dell’analisi del mercato assicurativo condotta dalla società Janua Broker, che ha 
verificato le condizioni per il rinnovo della polizza RC Patrimoniale Enti Pubblici per l’anno in 
corso, a cui ha dato riscontro solo una società assicuratrice; 
 
RILEVATO che il premio annuale per colpa lieve proposto da Mediorischi srl, coverholder di 
Lloyd’s, ammonta ad € 2.156,00, prevedendo un massimale di € 3.000.000,00 ed una franchigia 
di € 2.500,00; 
 
RITENUTO, al fine di unificare la scadenza di tutte le polizze assicurative sottoscritte dall’ente, 
di provvedere all’impegno di spesa per il periodo 1.01.2018 – 30.06.2018, per un importo di € 
1.078,00; 
 

 

  Oggetto: RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA R.C. PATRIMONIALE 
 LLOYD'S PER IL PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018. CIG: 
 Z16219B5F0 
  
 



DETERMINE SETTORE AMMINISTRATIVO n. 11 del 11-01-2018 PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI 

ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 

d e t e r m i n a 

 
1. di affidare l’incarico per la copertura assicurativa della polizza R.C. Patrimoniale / colpa 

lieve, per le figure indicate in premessa, alla Compagnia Lloyd’s, Rappresentante 
Generale in Italia – corso Garibaldi n. 83 a Milano, alle condizioni contrattuali 
economiche e normative proposte tramite Mediorischi srl; 

 
2. di dare atto che il periodo di copertura è dal 1.01.2018 al 30.06.2018;  
 
1. di impegnare a favore della società Janua Broker spa la somma di € 1.078,00 dando 

atto che la spesa trova copertura al cap. 40 (Missione 01, Programma 01) PdC 
U.1.10.04.01.000 del bilancio corrente esercizio finanziario. 

 
 

 
 

 
 
 

F.to CLAUDIO LA RAGIONE 
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   Oggetto: RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA R.C. PATRIMONIALE 
 LLOYD'S PER IL PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018. CIG: 
 Z16219B5F0 
  
 

 

Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 – comma 1 – del 
D.Lgs.vo n. 267/2000  

A T T E S T A 
la regolare copertura finanziaria della spesa inerente la proposta di determinazione  in oggetto 
 

il responsabile finanziario 
                        f.to CLAUDIO LA RAGIONE 

 

 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 49 – comma 1 - del D. Lgs.vo n. 267/2000, sulla proposta di determinazione i 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 
 

 

IL RESPONSABILE  DELSERVIZIO INTERESSATO 

 

Per quanto concerne la  REGOLARITA’ TECNICA   esprime    PARERE FAVOREVOLE 

 

il responsabile  
                                                                                                                        f.to CLAUDIO LA RAGIONE 

 

 

 

 


