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O G G E T T O : 

 

Assunzione impegni di spesa per il pagamento dei premi assicurativi relativi al 2 

febbraio 2016- 1 febbraio 2017 

 

Impegno di spesa di Euro 8.099,43– Capitolo 51600 

Impegno di spesa di Euro 1.332,53– Capitolo 51610 
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Premesso che:  

 

con determinazione n. 11 del 25 gennaio 2013 questo Istituto aveva affidato il 

servizio di consulenza e di brokeraggio assicurativo all’Associazione Temporanea fra le 

Imprese Marsh s.p.a., Eurorisk s.r.l. e Sapri broker s.r.l., alle condizioni indicate nel 

contratto della Provincia Autonoma di Trento n. 39752 di data 29 giugno 2010 e relativi 

allegati, ai sensi art. 26-bis della legge provinciale 1990, n. 23 che permetteva 

l’estensione delle condizioni contrattuali pattuite dalla Provincia anche agli  enti 

funzionali che ne facessero richiesta.  

 

A seguito dell’accurata indagine di mercato condotta dalla Marsh S.p.a, l’Istituto ha 

stipulato le seguenti polizze assicurative aventi scadenza alle ore 24.00 del 1 febbraio 

2020: 

 

 

Compagnia Premio annuo lordo Polizza numero 

RCTO Cattolica € 1.200,00 000625.32.300429 

    INCENDIO Cattolica € 3.344,15 000625.11.300214 

    Elettronica Reale Mutua € 1.069,28 2015/08/2033823 

    Furto Cattolica € 1.332,53 000625.12.301231 

    Kasko Cattolica € 486,00  000625.12.700056 

    Opere d'arte XL Group € 2.000,00 IT00016820SP15A 

 

 

L’art. 26 bis è stato abrogato dalla L.P. 30 dicembre 2014 e il servizio di 

consulenza e di brokeraggio assicurativo affidato da questo Istituto all’Associazione 

Temporanea fra le Imprese Marsh s.p.a., Eurorisk s.r.l. e Sapri broker s.r.l., è da 

considerarsi risolto alla data del 29.06.2015, data di scadenza del contratto provinciale. 

 

 

Considerata la scadenza quinquennale del programma assicurativo attualmente in 

essere, nonché l’imminente scadenza delle polizze intestate a questo Istituto si è ritenuto 

di non stipulare alcun contratto per il servizio di brokeraggio ma di contattare 

direttamente le compagnie assicurative per poter versare loro il premio relativo al 

periodo 2 febbraio 2016 – 1 febbraio 2017. 
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IL DIRETTORE 

 

– vista la L.P. 19 luglio 1990 n. 23 che disciplina l’attività contrattuale e della 

amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento; 

– considerato che i codici CIG rimangono invariati; 

 

– visto il D.Lgs. 159/2011 e ss.mm. in materia antimafia e dato atto che non è 

richiesta la documentazione antimafia per gli atti di importo inferiore al € 

150.000,00, ai sensi dell’art. 38 del citato decreto; 

 

– visto il regolamento “Funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione 

amministrativa del Dirigente dell’Istituto Culturale Ladino di Vigo di Fassa (TN)”, 

approvato con deliberazione n. 23 di data 31 marzo 2000 e modificato con 

deliberazione n. 29 di data 20 aprile 2000 ed approvato dalla Giunta provinciale con 

deliberazione n. 1366 di data 2 giugno 2000; 

 

– visto l’art, 56 e l’Allegato a/2 del Decreto Legislativo 118/2011; 

 

– visto il Bilancio di previsione 2016-2018 approvato con deliberazione del Consiglio 

di Amministrazione n. 41 di data 30 dicembre 2015; 

 

– verificata la disponibilità di fondi ai capitoli 51600 e 51610 degli esercizi  finanziari 

2016 e 2017; 

 

 

d e t e r m i n a 

 

 

1. di autorizzare il pagamento dei premi assicurativi relativi al periodo 2 febbraio 2016 

– 1 febbraio 2017: 

 

 

Compagnia Premio annuo lordo CODICE CIG 

RCTO Cattolica € 1.200,00 Z5A12F9E68 

    INCENDIO Cattolica € 3.344,15 ZEC12F9E8A 

    Elettronica Reale Mutua € 1.069,28 ZD312F9EAA 

    Furto Cattolica € 1.332,53 ZE212F9EC9 

    Kasko Cattolica € 486,00  Z4312F9F12 

    Opere d'arte XL Group € 2.000,00 Z6F12F9F2A 

 

 

 

2. di far fonte alla spesa di Euro 8.099,43 relativa alle polizze RCTO, Incendio, 

Elettronica Opere d’Arte – all risk ed Kasko, impegnandola nel seguente modo: 
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- Euro 7.424,48 sul capitolo 51600 dell’esercizio finanziario 2016; 

- Euro   674,95 sul capitolo 51600 dell’esercizio finanziario 2017; 

 

3. di far fonte alla spesa di Euro 1.332,53 relativa alla polizza furto,  impegnandola nel 

seguente modo: 

 

- Euro 1.221,49 sul capitolo 51610 dell’esercizio finanziario 2016; 

- Euro   111,04 sul capitolo 51610 dell’esercizio finanziario 2017. 

 

 

 IL DIRETTORE 

 - dott. Fabio Chiocchetti - 
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MC/MD 

 

CERTIFICATO DI PRENOTAZIONE 

 

 

BILANCIO 2016 -2018 

 

Visto e prenotato l'impegno ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 della legge provinciale 

14.09.79, n. 7 e successive modificazioni 

 

 CAPITOLO ESERCIZIO N. IMPEGNO IMPORTO 

 

 51600 2016 20 1.100,00 

 51600 2017 imp.plur. 6 100,00 

 51600 2016 21 3.065,47 

 51600 2017 imp. Plur.7 278,68 

 51600 2016 22 980,17 

 51600 2017 imp. Plur. 8 89,11 

 51600 2016 23 445,50 

 51600 2017 imp. Plur. 9 40,50 

 51600 2016 24 1.833,33 

 51600 2017 imp. Plur. 10 166,67 

 51610 2016 25 1.221,49 

 51610 2017 imp. Plur. 11 111,04 

  

 

Vigo di Fassa, 3 febbraio 2016 

 

                                                                   IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                                           dott.ssa Marianna Defrancesco 
 

 

 

Per copia conforme all'originale 

 

Vigo di Fassa, 

 

                                                                                  IL DIRETTORE 

                                                                            dott. Fabio Chiocchetti 
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