Prot. n. 107

Reg. n. 107

Strembo, 26 giugno 2013

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
__________________________________________________________
Oggetto:

Impegno
di
spesa
pluriennale
per
assicurazione
responsabilità civile e patrimoniale: euro 3.470,00 al
capitolo 1930 per gli anni 2013 e 2014.
__________________________________________________________

Con provvedimento n. 183 di data 22 novembre 2002 veniva
rinnovato per lo stesso anno e per i futuri alla ditta Inser Pulsar S.p.A.
con sede in Trento (TN), Via Grazioli, n. 25, l’incarico di broker
assicurativo, conferendole mandato a gestire il programma assicurativo,
nonché a negoziare con le Compagnie di Assicurazione qualsiasi
copertura e/o modifica che dovesse di volta in volta rendersi necessaria.
In data 2 maggio 2013 la Società Inser S.p.A. per vie brevi
richiedeva al Parco il numero di assicurati al fine del rinnovo
dell’assicurazione per il rischio connesso alla responsabilità civile
patrimoniale verso terzi da stipulare con ITAS Mutua Assicurazioni –
agenzia di Tione di Trento.
Tale richiesta è stata assolta con nota di data 19 giugno 2013,
prot. n. 3163/I/10/7.
Le predette norme che regolano la polizza in oggetto stabiliscono
che l’assicurazione è prestata per la responsabilità civile e professionale,
derivante all’Assicurato per perdite patrimoniali involontariamente
cagionate a terzi, in conseguenza di atti od omissioni di cui debba
rispondere a norma di legge nell’esercizio delle sue mansioni e/o funzioni.
Considerato che l’assicurazione della responsabilità civile
patrimoniale verso terzi sopra descritta è diretta a garantire il Parco dalle
conseguenze dell’azione promossa da terzi danneggiati, qualora, in base
alle norme ed ai principi vigenti nell’ordinamento giuridico, sussista anche
la responsabilità dell’ente contraente, si è reputato vantaggioso per il
Parco rinnovare la polizza assicurativa in oggetto.
Con lettera di data 21 giugno 2013 (ns. prot. n. 3296/I/10/7 di
data 26 luglio 2013) la Società Inser S.p.A. ha comunicato che per il
rinnovo della polizza con ITAS Mutua Assicurazioni – agenzia di Tione di
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Trento, relativa all’assicurazione per la responsabilità civile e patrimoniale
con effetti dall’1 luglio 2013 al 31 dicembre 2013 si dovrà versare un
premio di euro 3.470,00.
Si rileva quindi la necessità di assumere la spesa di euro 6.940,00
relativa all’assicurazione per la responsabilità civile e patrimoniale per il
periodo dall’1 luglio 2013 al 30 giugno 2014, come meglio specificato di
seguito:
• euro 3.470,00, per la copertura della polizza nel periodo dall’1 luglio
2013 al 31 dicembre 2013, con un impegno di spesa di pari importo al
capitolo 1930 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in
corso;
• euro 3.470,00, per la copertura della polizza nel periodo dall’1
gennaio 2014 al 30 giugno 2014, con un impegno di spesa di pari
importo al capitolo corrispondente al capitolo 1930 del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2014.
Si ritiene pertanto indispensabile procedere all’impegno della
somma necessaria per far fronte alle scadenze già in programma.
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 del Parco Adamello –
Brenta;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 14 giugno 2013, n. 1177,
che approva il documento di “Variante del 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”;
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−
−
−
−
−

−
−

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 14 settembre 1979, n. 7 e successive
modifiche;
vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e successive modifiche;
visto il regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio
1990, n. 23 concernente: “Disciplina dell’attività contrattuale e
dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento”,
approvato con D.P.G.P. n. 10-40/Leg. di data 22 maggio 1991;
vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive
modifiche;
visto il D.P.P. di data 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg. “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 legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)”,

determina

1. di assumere, per le motivazioni meglio espresse in premessa, la spesa
pari a euro 6.940,00, relativa all’assicurazione per la responsabilità
civile e patrimoniale per il periodo dall’1 luglio 2013 al 30 giugno
2014, come meglio specificato di seguito:
•
euro 3.470,00, per la copertura della polizza nel periodo dall’1
luglio 2013 al 31 dicembre 2013, con un impegno di spesa di pari
importo al capitolo 1930 del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario in corso;
•
euro 3.470,00, per la copertura della polizza nel periodo dall’1
gennaio 2014 al 30 giugno 2014, con un impegno di spesa di pari
importo al capitolo corrispondente al capitolo 1930 del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2014;
2. 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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