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                                                                                                  DETERMINAZIONE  n.  97/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Polizze assicurative personale. 

POLIZZA RC PATRIMONIALE DIPENDENTI TECNICI E AVVOCATURA. 

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PREMIO ANNO 2016 

 

 

 

 

 

 

 

L'anno duemilasedici  il giorno  26  del mese di  febbraio nella sede dell'ATER  

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

(Avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 

 

 

   AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZ IA RESIDENZIALE DI  POTENZA 

Via Manhes, 33 – 85100 – POTENZA – tel. 0971413111 – fax. 0971410493 – www.aterpotenza.it 
 URP – NUMERO VERDE – 800291622 – fax  0971 413201 

 

 UNITA’ DI DIREZIONE 

 “GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 
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PREMESSO: 
 

- che le polizze vigenti sino al 31.12.2011 non coprivano le Responsabilità civili per Perdite Patrimoniali 

e Danni Materiali involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di atti od omissioni commessi 

nell’esercizio delle prestazioni professionali dei dipendenti tecnici dell’Azienda; 
 

- che, a seguito di indagini di mercato attraverso la consulenza del Broker Assicurativo GPA S.p.a, inca-

ricato con determinazione dirigenziale n. 7 del 23.02.2012, è stata individuata specifica polizza rilascia-

ta dai LLOYD’S di Londra che copre le Responsabilità civili per Perdite Patrimoniali e Danni Materiali 

involontariamente cagionati a terzi; 
 

- che, nelle more di procedere ad una riformulazione della polizza già sottoscritta con la Reale Mutua, ta-

le nuova polizza è stata estesa a tutti i dipendenti tecnici che attualmente svolgono attività di Responsa-

bile del Procedimento e Direttore dei Lavori per l’anno 2012 e 2013, con la possibilità di estensione 

della polizza agli altri dipendenti tecnici che dovessero assumere tali attività; 

 

- che, anche per l’anno 2016, come per il 2015 e il 2014, si è ritenuto opportuno rinnovare ed estendere la 

succitata polizza anche all’avvocato dell’Ente; 
 

CONSIDERATO 
 

- che si rende necessario disporre il rinnovo della polizza per la copertura delle Responsabilità civili per 

Perdite Patrimoniali e Danni Materiali involontariamente cagionati a terzi per l’anno 2016; 
 

- che, pertanto, il premio dovuto per il periodo 1.1.2016 - 31.12.2016, per i 16 dipendenti individuati,  

ammonta ad € 13.661,00 come richiesto con nota acquisita al protocollo dell’Azienda in data 26.2.2015 

al n. 1943,  ed è a carico dell’Azienda; 

 

PRESO ATTO  

 

- che in data 9.10.2013 la società GPA. S.p.A. ha modificato la propria ragione sociale in VERCON-

SULT S.p.A. e che il successivo 4.11.2013 è stato sottoscritto un contratto di affitto di ramo di azienda 

con la società ASSITECA S.p.A.; 

 

- che per l’effetto la società ASSITECA S.p.A. è subentrata in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi esi-

stenti con la VERCONSULT S.p.A.; 

 

CONSIDERATO 

 

- che si rende necessario impegnare e liquidare la somma occorrente per il pagamento del premio relativo 

alla polizza per la copertura delle Responsabilità civili per Perdite Patrimoniali e Danni Materiali invo-

lontariamente cagionati a terzi; 
 

VISTA la delibera dell’A.U. n. 46 del 29.10.2015 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 

2016 e pluriennale 2016-2018; 

 

VISTA la deliberazione  della Giunta Regionale n. 1562  del 01.12.2015, con la quale, ai sensi dell’art. 18, 

comma 9,  della L.R. 11/2006 e s.m.i., è stato formalizzato l’esito positivo del controllo  sul Bilancio di Pre-

visione 2016 e pluriennale 2016-2018; 

 

RILEVATO che la spesa, determinata con il presente provvedimento, è contenuta in quella complessiva 

prevista negli specifici capitoli di competenza;  

VISTO il decreto legislativo n. 165/01; 

VISTA la Legge Regionale n. 12/96; 

VISTA la Legge Regionale n. 29/96; 

VISTO il CCNL  dell’11.4.2008; 
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VISTA la delibera dell’A.U. n. 3/2013 con la quale sono state individuate le “Aree Strategiche” 

dell’Azienda; 

VISTA la delibera dell’A.U. n. 5/2013 con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali; 

VISTA la determina del Direttore n. 7/2013 con la quale si è provveduto ad affidare il personale alle singole 

UU. DD.; 

VISTO il Regolamento di contabilità; 

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza degli atti propedeutici al presente 

provvedimento; 

 

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento 

 

DETERMINA 

1. di approvare la spesa complessiva di € 13.661,00; 

2. di liquidare e pagare in favore della compagnia di assicurazioni LLOYD’S Ufficio Italiano con sede in 

Milano al Corso Garibaldi 86, la somma di € 13.661,00, per premio anticipato, per il periodo 1.1.2016 – 

31.12.2016, relativo alla Responsabilità Civile per perdite patrimoniali e danni materiali involontaria-

mente cagionati a terzi in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge 

commessi nell’esercizio delle prestazioni professionali dei dipendenti tecnici e dell’avvocato dell’ente, 

con oneri a carico dell’Amministrazione mediante bonifico sul conto corrente intestato a LLOYD’S. 
 

La presente determinazione, costituita da 4 facciate, diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolari-

tà contabile e sarà pubblicata all’Albo on-line dell’Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni conse-

cutivi e si provvederà successivamente alla sua catalogazione e conservazione. 

 

 

 IL DIRIGENTE  

 (avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

                                                                                                                            F.to: Vincenzo Pignatelli 
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UNITA’ DI  DIREZIONE    “GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 

 

DETERMINAZIONE  n. 97/2016 

 

OGGETTO: Polizze assicurative personale. 

POLIZZA RC PATRIMONIALE DIPENDENTI TECNICI E AVVOCATURA. 

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PREMIO ANNO 2016 

 

L’ESTENSORE DELL’ATTO (rag. Lucia Ragone)  F.to: Lucia Ragone 

 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I 

PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPO-

STA DI DETERMINAZIONE (art. 6 Legge n. 241/90; art. 71 del Reg. Org.) 

 

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(rag. Lucia Ragone) 

 

 

F.to: Lucia Ragone 

 
 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Spese: 

capitolo n. _______   impegno (provv./def.) n. ________ €    13.661,00 

 

capitolo n. _______   impegno (provv./def.) n. ________ €  _______________ 

 

Entrate: 

capitolo n. _______   accertamento n. _________  €  _______________   

 

capitolo n. _______   accertamento n. _________  €  _______________  

 

UNITA’ DI DIREZIONE “GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 

IL DIRIGENTE 

(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 

Data ______________                             F.to: Vincenzo Pignatelli 

 
 

 

VISTO DEL DIRETTORE DELL'AZIENDA 

 

______________________________________________________________________________________ 

IL DIRETTORE 

(arch. Michele BILANCIA) 

 

 

 Data ______________                              F.to: Michele Bilancia 

 

 


