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SEDE DI: Pisa 

STRUTTURA PROPONENTE: AREA AFFARI GENERALI 

DETERMINA DEL DIRETTORE AMM.VO AFFARI GENERALI      N. 07   DEL 28.01.2015  

 

OGGETTO: Programma assicurativo predisposto dal Broker assicurativo del Consorzio - Approvazione e 

liquidazione premi – CIG: ZE3113244A -  

 

IL DIRETTORE  

 

Richiamati: 

 

- la L.R.n. 79 del 27.12.2012  “Nuova disciplina in materia di consorzi di  bonifica. Modifiche alla L.R.  

69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”; 

-  il Decreto del Presidente n.1 del 18.03.2014;  

- il Decreto del Presidente n.77 del 31.07.14; 

- la Delibera dell’Assemblea n.3 del 12.01.2015 con la quale è stato approvato l’esercizio provvisorio fi-

no all’intervenuta esecutività del bilancio di previsione 2015. 

 

Premesso: 

-  che, a seguito di espletamento di procedura in economia e delle verifiche di legge, con determina del 

Direttore Amministrativo n. 1 del 08/01/2015, è stato aggiudicato il servizio di brokeraggio assicura-

tivo e gestione pratiche assicurative per il biennio 2015-2016 alla Grifo Insurance Brokers Spa con 

sede legale in Perugia, Via M. Angeloni, 80/C, PI: 01832790545; 

- che il Broker incaricato ha effettuato una ricognizione preliminare dei rischi assicurativi cui è soggetto 

l’ente ed ha presentato il programma di copertura assicurativo con prot. n. 602 del 13/01/2015; 

-  che, in particolare, tale programma inerisce le seguenti coperture assicurative: 

 a) RC patrimoniale colpa lieve: € 19.800,00 – pagamento entro il 30/01/2015; 

 b) Furto / Rapina: € 2.100,00 – pagamento entro il 30/01/2015; 

 c) Incendio rischi ordinari: € 5.500,00 – pagamento entro il 30/01/2015; 

 d) Elettronica: € 4.611,00 – pagamento entro il 30/01/2015; 

 e) RCAuto: € 25.323,75 – pagamento entro il 30/01/2015; 
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 f) RCT/O enti pubblici: € 130.111,61 – pagamento entro il 31/12/2015; 

 g) Infortuni: € 675,00 – pagamento entro il 30/01/2015; 

 h) Auto rischi diversi: € 3.599,99 – pagamento entro il 30/01/2015; 

 i) Tutela legale: € 11.524,92 – pagamento entro il 30/01/2015. 

 

Considerato: 

- che con carta contabile n. 382 del 09/01/2015, al fine di garantire la copertura assicurativa della polizza 

RCT/O, è stato proceduto al pagamento del premio assicurativo di tale polizza per € 130.111,61; 

- che, pertanto, resta da pagare alla GRIFO Insurance Brokers Spa la quota relativa agli altri premi in sca-

denza per € 73.134,66 sul conto corrente dedicato come da comunicazione prot. 144 del 05/01/2015; 

- che in data 27/11/2014 era stato acquisito il DURC della Grifo Insurance Brokers Spa; 

 

Accertata la propria competenza ai sensi delle norme citate; 

 

DETERMINA 

 

1) di approvare il programma assicurativo presentato dalla GRIFO Insurance Brokers Spa come det-

tagliato in narrativa; 

2) di procedere al pagamento della somma di € 73.134,66 in favore della GRIFO Insurance Brokers 

Spa per la quota dei premi assicurativi in scadenza ad eccezione del premio RCT/O già corrispo-

sto, al fine di garantire la copertura del rischio assicurativo delle rispettive polizze; 

3) che la spesa di che trattasi non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi e deve essere sostenu-

ta al fine di non creare grave nocumento all’ente dovuto alla mancata copertura dei rischi coperti 

da ciascuna polizza assicurativa e, pertanto, non rientra tra quelle per cui sono stati previsti i limiti 

dell’esercizio provvisorio come da delibera n. 3 del 12/01/2015; 

4) di imputare la somma di € 73.134,66 al capitolo 610 “Assicurazioni” del bilancio 2015. 

 

                                                                                     IL DIRETTORE  

  (Dott. Franco FAMBRINI) 

                                 ____________________________ 
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Visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura di spesa 

 

Si attesta la disponibilità della somma di € 73.134,66 al cap. 610 “Assicurazioni” Bilancio di previsione 
2015. Si appone il visto di regolarità contabile.   

 

                                                                IL RESPONSABILE CONTABILE 

     Dott. Riccardo Ferri 

 

                                          

Pubblicato all’Albo consortile a far data dal 28.01.2015  per cin-

que giorni consecutivi 

 

IL DIRETTORE AMM.VO  

AREA AFFARI GENERALI E CATASTO  

(Dott. Franco Fambrini) 

 

 

 

   CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’Albo consortile dal   28.01.2015  al  02.02.2015  senza opposizione. 

 

                                                                                                                 IL DIRETTORE AMM.VO 

                                                                                                   AREA AFFARI GENERALI E CATASTO 

                                                                                                                   (dott. Franco Fambrini) 

 

 

 

                                                      CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 
 

è divenuto esecutivo dall’adozione del presente atto  

 

                                                                                                                 IL DIRETTORE AMM.VO 

                                                                                                  AREA AFFARI GENERALI E CATASTO 

                                                                                                                   (dott. Franco Fambrini) 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale  

per uso interno amministrativo 

contenuta in n° _________ fogli 

 

Pisa,  

 

IL DIRETTORE AMM.VO 

AREA AFFARI GENERALI E CATASTO 

(dott. Franco Fambrini) 

 

 

 


