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O G G E T T O : 

 

Assunzione impegni di spesa per il pagamento dei premi annui 01.02.2010-01.02.2021 e dei 

premi di regolazione ed aggiornamento per il periodo 01.02.2019-01.02.2020 delle polizze 

RCT/O, Incendio, Furto, Kasko, Elettronica e All Risk opere d’arte intestate all’Istituto 

Culturale Ladino 

 

 

Bilancio gestionale 2020-2022- esercizio finanziario 2020 

 

Impegno di spesa di Euro 1.332,53– Capitolo 51610 

Impegno di spesa di Euro 9.388,36– Capitolo 51600 

Impegno di spesa di Euro 392,25– Capitolo 51600 
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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 Polizza numero 

RCTO Cattolica/Recla Assicurazioni s.r.l. 000625.32.300429 

   INCENDIO Cattolica/Recla Assicurazioni s.r.l. 000625.11.300214 

   Elettronica Reale Mutua 2015082033823 

   Furto Cattolica/Recla Assicurazioni s.r.l. 000625.12.301231 

   Kasko Cattolica/Recla Assicurazioni s.r.l.  000625.12.700056 

   Opere d'arte XL Group IT00016820SP15A 

 

 

IL DIRETTORE 

 

 

– Verificato che, tutte le polizze prevedono la possibilità di una proroga temporanea 

finalizzata all’espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione; 

 

– dato atto che l’ufficio amministrativo dell’Istituto sta predisponendo la documentazione 

per l’indizione di una nuova gara; 

 

– contattate pertanto le compagnie assicurative indicate in tabella le quali hanno espresso la 

loro disponibilità alla proroga per un ulteriore anno alle medesime condizioni applicate 

nel quinquennio appena concluso, come da comunicazioni acquisite agli atti: 

 

 XL Group mail di data 17 gennaio 2020 

 Reale Mutua mail di data 20 gennaio 2020 

 Cattolica/Recla Assicurazioni s.r.l. mail di data 24 gennaio 2020 

 

– viste le comunicazioni pervenute a protocollo dell’Istituto da parte delle suddette 

compagnie con le quali sono stati comunicati i premi annui lordi relativi al periodo: ore 

24.00 del 01.02.2020 – ore 24.00 del 01.02.2021; 

 

– preso atto che per quanto riguarda le polizze con regolazione: 

 

 la Reale Mutua ha provveduto all’emissione dell’appendice di regolazione premio 

relativa alla polizza elettronica n. 2015082033823 per il periodo 2019/2020 (premio € 
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9,59) e all’adeguamento delle somme assicurate per il rinnovo del 01.02.2020 (premio 

di rinnovo € 1.783,20) sulla base dei nuovi valori dei beni assicurati e comunicati da 

questo ente per un totale di € 160.033,37; 

 

 la Cattolica Assicurazioni ha comunicato che in riferimento ai km effettivamente 

percorsi nel periodo 01/02/2019 – 01/02/2020  (km 4.687) è dovuto un premio di 

regolazione per la polizza Kasko (n. 12700065) pari ad Euro 357,66 (Euro 4.687 x 

Euro 0,18 = Euro 843,66 premio anticipato euro 486,00 regolazione Euro 357,66) 

mentre per la polizza RCT/O (n. 300429) non è dovuto nessun premio di regolazione; 

 

 la XLInsurance Company SE di Milano ha inviato l’appendice n. 6 regolazione 

premio relativa alla polizza n. IT00016820Sp “All risks opere d’arte” per il periodo 

2019/2020 (premio € 25,00) ed all’adeguamento delle somme assicurate per il rinnovo 

del 01.02.2020 (premio di rinnovo € 2.575,00) sulla base del nuovo elenco di beni 

assicurati e comunicati da questo ente;  

 

– 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 in materia di bilancio e organizzazione amministrativa dell’Istituto 

Culturale Ladino”, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10 di 

data 27 aprile 2017 ed approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1040 di 

data 30 giugno 2017 ed in particolare l’art. 22; 

 

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

 

– visto il Bilancio di previsione 2020-2022 approvato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 32 di data 27 dicembre 2019 e ss.m.;  

 

– verificata la disponibilità di fondi ai capitoli 51600 e 51610 dell’esercizio finanziario 

2019; 

 

 

d e t e r m i n a 

 

 

1. di autorizzare per le motivazioni esposte in premessa la proroga per un ulteriore anno 

delle seguenti10000 polizze: 

 

 

Compagnia Polizza numero 

RCTO Cattolica/Recla Assicurazioni s.r.l. 000625.32.300429 

   INCENDIO Cattolica/Recla Assicurazioni s.r.l. 000625.11.300214 

   Elettronica Reale Mutua 2015082033823 
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   Furto Cattolica/Recla Assicurazioni s.r.l. 000625.12.301231 

   Kasko Cattolica/Recla Assicurazioni s.r.l.  000625.12.700056 

   Opere d'arte XL Group IT00016820SP15A 

 

      alle medesime condizioni applicate per il quinquennio 01.02.2015 – 01.02.2020; 

 

2. di autorizzare il pagamento, in favore delle compagnie assicuratrici dei premi annui lordi 

per il periodo che va dalle ore 24.00 del 01.02.2020 alle ore 24.00 del 01.02.2021 come di 

seguito esposto: 

 

 

Compagnia 
Premio 

annuo lordo CODICE CIG 

RCTO Cattolica/Recla Assicurazioni s.r.l.  € 1.200,01 Z5A12F9E68 

    INCENDIO Cattolica/Recla Assicurazioni s.r.l. € 3.344,15 ZEC12F9E8A 

    Elettronica Reale Mutua € 1.783,20 ZD312F9EAA 

    Furto Cattolica/Recla Assicurazioni s.r.l. € 1.332,53 ZE212F9EC9 

    Kasko Cattolica/Recla Assicurazioni s.r.l. € 486,00 Z4312F9F12 

    Opere d'arte XL Group € 2.575,00 Z6F12F9F2A 

 

3. di autorizzare inoltre il pagamento, in favore delle compagnie assicuratrici dei premi di 

regolazione relativi al periodo 01.02.2019-01.02.2020: 

 

 

Compagnia 

Premio 
regolazione 
2016/2017 CODICE CIG 

RCTO Cattolica/Recla Assicurazioni s.r.l.  € 0,00 Z5A12F9E68 

  

 
 Elettronica Reale Mutua  € 9,59 ZD312F9EAA 

  

 
 Kasko Cattolica/Recla Assicurazioni s.r.l. € 357,66 Z4312F9F12 

    Opere d'arte XL Group  € 25,00 Z6F12F9F2A 

 

4. di dare atto che i relativi certificati di assicurazione verranno sottoscritti dal Direttore 

dell’Istituto, dott. Fabio Chiocchetti; 

 

5. di impegnare la spesa relativa al premio annuo della polizza furto dell’importo di Euro 

1.332,53 al capitolo 51610 del bilancio gestionale 2020-2022, esercizio finanziario 2020; 

 

6. di impegnare inoltre la spesa relativa ai premi annui delle altre polizze negli importi 

indicati nella tabella di cui al punto 1, per un totale di Euro 9.388,36, al capitolo 51600 del 

bilancio gestionale 2020/2022, esercizio finanziario 2020; 
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7. di impegnare infine la spesa relativa alla regolazione dei premi 2019/02020 negli importi 

indicati nella tabella di cui al punto 2, per un totale di Euro 392,25 al capitolo 51600 del 

bilancio gestionale 2020/2022, esercizio finanziario 2019. 

 

 

 

 IL DIRETTORE 

 - dott. Fabio Chiocchetti – 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2020-2022 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 56 della Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, e nel rispetto 

del paragrafo n. 16 (Principio di competenze finanziaria) dell'allegato 1 del D. Lgs. 118/2011, si attesta 

la copertura finanziaria della spesa nonché la sua corretta quantificazione e imputazione al bilancio 

finanziario – gestionale 2020-2022. 

 

 

    CAPITOLO           BILANCIO                N. IMPEGNO/OGS                    IMPORTO 

 

 51610 2020 imp. n. 64           1.332,53 

 51600 2020 imp. n. 63          1.200,01 

 51600 2020 imp. n. 65          3.344,15 

 51600 2020 imp. n. 66          1.783,20 

 51600 2020 imp. n. 67          486,00 

 51600 2020 imp. n. 68          2.575,00 

 51600 2020 imp. n. 69        9.59 

 51600 2020 imp. n. 71         357.66 

 51600 2020 imp. n. 70         25,00 

 

San Giovanni di Fassa, 19 febbraio 2020 

 

                                                                   IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                                          Dott.ssa Marianna Defrancesco 
 

 

Per copia conforme all’originale 

 

San Giovanni di Fassa, 19 febbraio 2020 

 

 

                                                                                  IL DIRETTORE 

                                                                            dott. Fabio Chiocchetti 
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