Prot. n. 95

Reg. n. 95

Strembo, 23 giugno 2014

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
__________________________________________________________
Oggetto:

Polizza assicurativa per responsabilità civile dell’Ente RCT –
RCO, stipulata con Itas Mutua Assicurazioni: regolarizzazione
anno 2013. Impegno di spesa pari a euro 1.296,00 sul
capitolo 1930.
__________________________________________________________

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), 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.
Con provvedimento del Direttore n. 10 di data 7 gennaio 2013,
veniva impegnata la somma presunta pari ad euro 41.500,00, necessaria
per far fronte alle varie assicurazioni stipulate dall’Ente Parco.
La sopraccitata somma riguardava le assicurazioni dei mezzi del
Parco (euro 12.500,00 sul capitolo 1970) e le assicurazioni per rischi di
furto, incendio e R.C. dei beni in uso all’Ente (euro 29.000,00 sul capitolo
1930).
L’importo complessivo delle assicurazioni relative all’anno 2013 e
regolarmente versato risulta pari ad euro 22.158,00, quindi sull’impegno
relativo all’anno 2013 risulta una disponibilità pari ad euro 6.842,00
(differenza tra euro 29.000,00 ed euro 22.158,00).
La Società Inser S.p.A., broker assicurativo del Parco, con nota di
data 28 aprile 2014 (ns. prot. n. 1891/I/10/7 di data 5 maggio 2014), ha
comunicato la regolazione relativa all’anno 2013 della polizza assicurativa
n. 6S/M09450271, stipulata con Itas Mutua Assicurazioni, relativa alla
responsabilità civile verso terzi e dipendenti.
Tale regolazione risulta pari ad euro 8.138,00.
Per far fronte al pagamento della regolarizzazione della polizza in
parola, non essendoci disponibilità sufficiente sull’impegno assunto al
capitolo 1930 con la determinazione del Direttore n. 10 di data 7 gennaio
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2013, si ritiene necessario impegnare la somma di euro 1.296,00 al
capitolo 1930 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;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 30 dicembre 2013, n.
2827, che approva il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2014, il bilancio pluriennale 2014 – 2016 e il Programma annuale di
gestione 2014 del Parco Adamello - Brenta;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 16 giugno 2014, n. 980,
che approva l’assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2014 e pluriennale 2014 – 2016 del Parco Adamello –
Brenta;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 16 giugno 2014, n. 981,
che approva la variante del Programma annuale di gestione anno
2014 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 23 dicembre 2013, n. 171,
che approva l’ammontare delle risorse finanziarie assegnate al
Direttore dell’Ente per l’anno 2014 e pluriennale 2014 - 2016;
vista la deliberazione della Giunta esecutiva 23 dicembre 2013, n. 172,
che approva il Programma di attività del Direttore dell’Ente per l’anno
2014;
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
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1. di autorizzare la spesa di euro 8.138,00, quale regolarizzazione
relativa all’anno 2013 della polizza assicurativa RCT – RCO
(assicurazione per responsabilità civile dell’Ente) n. 6S/M09450271
– Itas Mutua Assicurazioni;
2. di far fronte alla spesa di cui al punto 1 nel seguente modo:
 euro 6.842,00, con l’impegno di spesa assunto al capitolo 1930
con la determinazione del Direttore n. 10 di data 7 gennaio
2013 (impegno n. 45 in conto residui anno 2013);
 euro 1.296,00 con un impegno di spesa di pari importo al
capitolo 1930 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
in corso;
3. di liquidare la somma di cui al punto 1., alla Società Inser S.p.A.,
con sede a Trento in Viale Olivetti, 36, in qualità di intermediario
assicurativo incaricato dal Parco, a mezzo bonifico bancario;
4. di prendere atto che il codice SIOPE per le spese relative al
presente provvedimento è il numero 1409.

Ms/ad

Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti
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