Prot. n. 104

Reg. n. 104

Strembo, 24 giugno 2013

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
__________________________________________________________
Oggetto:

Impegno di spesa per attivazione polizza FURTO relativa al
“Parcheggio Spinale”, situato nel Comune di Pinzolo, in Fr.
Madonna di Campiglio: euro 2.000,00 al capitolo 3300 art.
1.
__________________________________________________________

Con proprie deliberazioni n. 64 di data 17 maggio 2013 e n. 88 di
data 7 giugno 2013 la Giunta esecutiva dell’Ente ha approvato lo schema
di convenzione da sottoscrivere con la Società Ge Service s.n.c. avente
ad oggetto la gestione di una porzione del “Parcheggio Spinale” situato
nel Comune di Pinzolo, in Fr. Madonna di Campiglio.
L’articolo 7 “Responsabilità” del predetto schema di convenzione
prevede che “Il Parco, limitatamente alla porzione di parcheggio oggetto
della presente convenzione, solleva il concessionario dalle responsabilità
gestionali inerenti le attività oggetto della presente convenzione”.
A tal proposito con nota di data 3 giugno 2013, prot. n.
2837/I/10/7 si è chiesto alla Società Inser S.p.A., con sede a Trento
(TN), in Via Solteri, n. 56, broker assicurativo dell’Ente Parco, un
preventivo di spesa per l’attivazione di una polizza assicurativa che copra
i seguenti rischi:
 per danni oltre all’immobile oggetto di concessione, anche a cose,
persone, animali;
 per danni dovuti ad incendi, scoppi, esalazioni di gas, tumulti;
 per danni dovuti ad atti di vandalismo.
In data 7 giugno 2013, ns. prot. 2930/I/10/7, la ditta Inser S.p.A.
comunicava all’Ente che per quanto riguarda la responsabilità civile
derivante dalla gestione del parcheggio è operativa la polizza RCT n.
M09450271, aperta presso la Compagnia Itas Mutua Assicurazioni S.p.A..
Nella stessa missiva comunicava inoltre la difficoltà di trovare una
Compagnia assicurativa disponibile ad assumersi il rischio di incendio e
furto. L’unica quotazione pervenuta era quella della Compagnia Itas
Mutua Assicurazioni S.p.A., per il solo furto, che dovrà essere comunque
furto totale della macchina, con l’esclusione di furto parziale o
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danneggiamenti per tentato furto e atti vandalici. In caso di sinistro verrà
applicato inoltre uno scoperto del 20% del danno, con un minimo di euro
2.500,00.
Per il predetto rischio l’assicurazione ha chiesto un compenso di
euro 2.000,00 per una somma assicurata a P.R.A. di euro 100.000,00.
Si rende necessario quindi:
 autorizzare l’apertura di una polizza FURTO con la Compagnia Itas
Mutua Assicurazioni S.p.A. per il periodo di gestione del “Parcheggio
Spinale” (dal 16 giugno 2013 al 15 settembre 2013), situato nel
Comune di Pinzolo, in Fr. Madonna di Campiglio;
 far fronte alla spesa di euro 2.000,00 con un impegno di pari importo
al capitolo 3300 art. 1 del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario in corso.
Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE
−
−
−
−

−
−
−

−
−
−

visti gli atti citati in premessa;
rilevata l’opportunità della spesa;
visto lo stanziamento di bilancio che presenta la necessaria
disponibilità;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 27 dicembre 2012, n.
2987, che approva il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2013, il bilancio pluriennale 2013 – 2015, il Programma annuale di
gestione 2013, nonché l’aggiornamento del Programma pluriennale
2011-2015 del Parco Adamello - Brenta;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 14 giugno 2013, n. 1176,
che approva l’assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2013 e pluriennale 2013 – 2015;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 14 giugno 2013, n. 1177,
che approva il documento “Variante al Programma annuale di gestione
2013” del Parco Adamello - Brenta;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 26 gennaio 2001, n.
176, che approva il “Regolamento di attuazione del principio della
distinzione tra funzioni di indirizzo politico – amministrativo e funzione
di gestione” del Parco Adamello - Brenta;
vista la deliberazione della Giunta esecutiva 28 dicembre 2012, n.
182, che approva l’ammontare delle risorse finanziarie assegnate al
Direttore dell’Ente per l’anno 2013 e pluriennale 2013 - 2015;
vista la deliberazione della Giunta esecutiva 28 dicembre 2012, n.
183, che approva il Programma di attività del Direttore dell’Ente per
l’anno 2013;
vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e successive modifiche;
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−
−
−

vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive
modifiche;
vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive
modifiche;
visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 3-35/Leg. di data 21
gennaio 2010 “Regolamento concernente l’organizzazione ed il
funzionamento dei parchi naturali provinciali, nonché la procedura per
l’approvazione del Piano del Parco (articoli 42, 43 e 44 della L.P. 23
maggio 2007, n. 11)”,

determina

1. di autorizzare, per le motivazioni meglio esplicate in premessa,
l’apertura di una polizza FURTO con la Compagnia Itas Mutua
Assicurazioni S.p.A. per il periodo di gestione del “Parcheggio Spinale”
(dal 16 giugno 2013 al 15 settembre 2013), situato nel Comune di
Pinzolo, in Fr. Madonna di Campiglio;
2. di far fronte alla spesa di euro 2.000,00 con un impegno di pari
importo al capitolo 3300 art. 1 del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario in corso;
3. di liquidare le somme di cui al punto precedente alla Società Inser
S.p.A., con sede a Trento in Via Solteri, 56, in qualità di intermediario
assicurativo incaricato dal Parco, a mezzo bonifico bancario, sul conto
corrente dedicato indicato dalla stessa Società.

Ms/ad
Il Sostituto Direttore
f.to ing. Massimo Corradi
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