Prot. n. 176

Reg. n. 176

Strembo, 31 dicembre 2014
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
__________________________________________________________
Oggetto:

Determinazione n. 10 di data 7 gennaio 2014 ad oggetto
“Impegno di spesa per assicurazioni anno 2014 (euro
30.000,00 al capitolo 1930 e euro 12.400,00 al capitolo
1970)”. Integrazione impegno di spesa pari a euro 2.434,00
al capitolo 1930.
__________________________________________________________
Con provvedimento del Direttore n. 10 di data 7 gennaio 2014,
veniva impegnata la somma presunta pari a euro 42.400,00, necessaria
per far fronte alle varie assicurazioni stipulate dall’Ente Parco nell’anno
2014.
La sopraccitata somma riguardava le assicurazioni dei mezzi del
Parco (euro 12.400,00 sul capitolo 1970) e le assicurazioni per rischi di
furto, incendio e R.C. dei beni in uso all’Ente (euro 30.000,00 sul capitolo
1930).
Queste ultime vengono riportate in modo più dettagliato nella
seguente tabella:
ASSICURAZIONI RELATIVE AL CAPITOLO 1930 (rischi di furto, incendio
e R.C. dei beni in uso dell’Ente)
OGGETTO
Polizza Auto: inc./furto/Kasco dei
veicoli
degli
amministratori
e
dipendenti del Parco – polizza n.
6150981
Polizza Auto: inc./furto/Kasco dei
veicoli
degli
amministratori
e
dipendenti del Parco – polizza n.
6150981 - REGOLARIZZAZIONE
RCT – RCO generale
Polizza n. M09450271
RCT – RCO generale
Polizza n. M09450271
REGOLARIZZAZIONE
RC
Professionale
(polizza
n.
100022859)
RC
Professionale
(polizza
n.
100022859) - REGOLARIZZAZIONE
ALL RISKS PROPERTY
Polizza n. M09448892

Compagnia

IMPORTO PRESUNTO
ANNO 2014

Itas Ass.ni Agenzia
di Tione

euro 4.760,00

Itas Ass.ni Agenzia
di Tione

euro 2.000,00

Itas Ass.ni Agenzia
di Tione

euro 10.560,00

Itas Ass.ni Agenzia
di Tione

euro 3.084,00

Navale Assicurazioni

euro 675,00

Navale Assicurazioni

euro 100,00

Itas Ass.ni Agenzia
di Tione

euro 7.221,00
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OGGETTO

Compagnia

ALL RISKS PROPERTY
Polizza n. 9448892
REGOLARIZZAZIONE
ALL RISKS PROPERTY polizza per
impianti fotovoltaici (n. M09111053)
Previsione ulteriori regolarizzazioni o
nuove polizze assicurative

IMPORTO PRESUNTO
ANNO 2014

Itas Ass.ni Agenzia
di Tione

euro 1.200,00

Itas Ass.ni Agenzia
di Tione

euro 250,00
euro 150,00

TOTALE cap. 1930

euro 30.000,00

In merito alle assicurazioni RCT/RCO polizza n. M09450271 e
inc./furto Kasco polizza n. 6150981, sottoscritte con Itas Mutua, si
prevede, che le regolarizzazioni per l’anno in corso e da pagare nel primo
semestre 2015, saranno superiori agli importi indicati nella tabella sopra.
Si stima infatti un importo presunto superiore pari a euro 2.434,00.
A tal proposito, per far fronte alla spesa sopraccitata, risulta
necessario, integrare l’impegno di spesa assunto al capitolo 1930 con la
determinazione del Direttore n. 10 di data 7 gennaio 2014, di un importo
pari a euro 2.434,00.
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 al Programma annuale di gestione 2014 del
Parco Naturale 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;
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−
−
−
−
−
−

−
−

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;
visto lo stanziamento di bilancio che presenta la necessaria
disponibilità;
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. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg.;
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 integrare, per le motivazioni meglio espresse in premessa,
l’impegno di spesa (imp. n. 9/2014) assunto al capitolo 1930 con la
determinazione del Direttore n. 10 di data 7 gennaio 2014 di un
importo pari a euro 2.434,00, quale regolarizzazione polizze RCT/RCO
n. M09450271 e inc./furto Kasco n. 6150981, sottoscritte con Itas
Mutua.

Ms/ad
Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti
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