Prot. n. 9

Reg. n. 9

Strembo, 7 gennaio 2015

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
__________________________________________________________
Oggetto:

Impegno di spesa per assicurazioni anno 2015 (euro
38.000,00 al capitolo 1930 e euro 12.500,00 al capitolo
1970).
__________________________________________________________
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.
Risulta pertanto opportuno individuare la somma da impegnare per
l’anno in corso, a copertura delle polizze assicurative del Parco, e da
liquidare alla società Inser S.p.A. a mezzo bonifico bancario, la quale in
qualità di intermediario assicurativo incaricato dal Parco, avrà cura di
saldare alle varie Compagnie assicurative quanto dovuto per la copertura
dei relativi premi.
Da una verifica effettuata risulta che scadono durante l’anno le
assicurazioni sotto riportate per le quali non è stata prevista copertura
finanziaria pluriennale:

ASSICURAZIONI RELATIVE AL CAPITOLO 1970 (mezzi di trasporto)
OGGETTO
Assicurazione autovetture del Parco –
Assicurazione
autovetture
inclusione ed esclusione autovetture
anno 2015

Compagnia

IMPORTO PRESUNTO
ANNO 2015

Allianz Subalpina

euro 12.344,00

Allianz Subalpina

euro 156,00

TOTALE cap. 1970

euro 12.500,00
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ASSICURAZIONI RELATIVE AL CAPITOLO 1930 (rischi di furto, incendio
e R.C. dei beni in uso dell’Ente)
OGGETTO

Compagnia

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
RC
Professionale
(polizza
n.
100022859)
RC
Professionale
(polizza
n.
100022859) - REGOLARIZZAZIONE
ALL RISKS PROPERTY
Polizza n. M09448892
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 2015

Itas Ass.ni Agenzia
di Tione

euro 4.200,00

Itas Ass.ni Agenzia
di Tione

euro 1.000,00

Itas Ass.ni Agenzia
di Tione

euro 20.939,00

Navale Assicurazioni

euro 675,00

Navale Assicurazioni

euro 100,00

Itas Ass.ni Agenzia
di Tione

euro 9.133,00

Itas Ass.ni Agenzia
di Tione

euro 1.000,00

Itas Ass.ni Agenzia
di Tione

euro 835,00
euro 118,00

TOTALE cap. 1930

euro 38.000,00

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;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 29 dicembre 2014, n.
2439, che approva il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2015, il bilancio pluriennale 2015 – 2017 e il Programma annuale di
gestione 2015 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 29 dicembre 2014, n.
132, che approva l’ammontare delle risorse finanziarie assegnate al
Direttore dell’Ente per l’anno 2015 e pluriennale 2015 - 2017;
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−
−
−
−
−

−
−

vista la deliberazione della Giunta esecutiva 29 dicembre 2014, n.
133, che approva il Programma di attività del Direttore dell’Ente per
l’anno 2015;
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 impegnare, per le motivazioni meglio esplicate in premessa, la
somma presunta di euro 12.500,00 al capitolo 1970 del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario in corso a copertura delle
spese per l’assicurazione dei mezzi del Parco, per l’anno 2015;
2. di impegnare, per le motivazioni meglio esplicate in premessa, la
somma presunta di euro 38.000,00 al capitolo 1930 del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario in corso a copertura delle
spese per l’assicurazione contro i rischi di furto, incendio e R.C. dei
beni in uso dell’Ente, per l’anno 2015;
3. di liquidare la somma di cui ai punti precedenti 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.

MGO/AS/ad

Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti
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