Regione dell’Umbria

Provincia di Perugia

ATO

Umbria 3
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione Originale
N. 34

DEL 19/12/2008

Oggetto : Polizze assicurative e finanziamento di iniziative varie

L’anno duemilaotto addì diciannove del mese di dicembre alle ore 15:30
nella consueta sala delle riunioni, convocata nelle forme prescritte, si è
riunito il Consiglio di amministrazione dell’Autorità di Ambito n.3 così
composto :
Presenti
Fausto Libori

- Presidente

Paola Marchionni

- Consigliere

Giorgio Giansanti

-

“

Sandra Allegrini

-

“

Andrea Reali

-

“

Michela Mattiuzzo

-

“

Amedeo Marcelli

-

“

Assenti

protocollo n. _____________________

del _____________________________

PUBBLICATA

DAL ___________________________

AL ____________________________

L’Incaricato

____________________________

Assume la presidenza il Sig. Fausto Libori
Per l’Ufficio di Direzione assiste il dr. Galilei avv. Fausto
Il Presidente accertato il numero legale dei presenti per la validità della riunione invita a deliberare
in ordine all’oggetto.

Per l’Ufficio di Direzione
(Galilei Avv. Fausto)

Il Presidente
(Fausto Libori)
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Riferisce il Direttore su mandato del Presidente Fausto Libori che l’Ente dall’inizio della sua
attività (2000) non ha mai stipulato polizze assicurative di alcun genere lasciando scoperte
situazioni di tutela per i propri dipendenti e amministratori generalmente coperte in tutti gli Enti
locali.
Come noto al riguardo la Legge 244/2007 all’art. 3 comma 59 ha posto l’unico limite del
divieto di contratti di assicurazione con i quali gli Enti pubblici assicurano i propri
amministratori (e per giurisprudenza consolidata, i propri dirigenti) per responsabilità contabile.
Si tratta quindi di dare mandato al Direttore di espletare una gara tra almeno 3 compagnie
assicurative per una offerta tesa e coprire i seguenti rischi con polizze disgiunte:
- KASKO come da schema allegato;
- POLIZZA infortuni come da schema allegato.
Riferisce inoltre il Presidente che si rende necessario dare mandato al Direttore di procedere
a impegni di spesa sul Bilancio 2008 e a fronte delle relative disponibilità, per attuare atti
deliberativi già assunti in particolare per spese connesse alle proprie precedenti deliberazioni
CdA n. 20/2008 e n. 22/2008.
Ciò premesso,

Il Consiglio di Amministrazione
-

Acquisito il parere di legittimità e regolarità contabile favorevoli del Direttore dell’Ente
Avv. Fausto Galilei;

-

Visto lo Statuto consortile e il Bilancio di Previsione 2008;

-

Visto il D. L.vo n. 152/2006;

-

Vista la Legge 244/2007;

-

All’unanimità dei voti dei Consiglieri presenti;

Delibera

1) Di dare mandato al Direttore dell’Ente di espletare tramite broker una gara tra 3 compagnie
assicuratrici per la copertura dei rischi di cui in premessa prevedendo un impegno di spesa
per la prima annualità di euro 1.500,00 sul Capitolo 2010 del Bilancio 2008;
2) Di dare mandato al Direttore di impegnare la somma di 15.000,00 euro per maggiori costi
della Deliberazione n. 20/2008, salvo ulteriori costi che si rendessero necessari da
impegnare con determinazione dirigenziale, e la somma di 15.000,00 euro per l’attuazione
della Deliberazione n. 22/2008 (Protocollo Rasiglia), per un totale di 30.000,00 euro sul
Capitolo 2010 del Bilancio 2008;
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3) Di dare mandato infine al Direttore dell’Ente di impegnare l’importo di € 8.000,00 Iva
inclusa per la pubblicazione degli atti della Bancabilità del Piano di Ambito dell’Ato
Umbria 3.

Per l’Ufficio di Direzione
(Galilei Avv. Fausto)

Il Presidente
(Fausto Libori)
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO - AMMINISTRATIVA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa
Ufficio di Direzione
………………………………..
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile
Il Responsabile del Settore Affari generali e Bilancio
………………………………..
ATTESTAZIONE DI REGOLARE COPERTURA FINANZIARIA
Il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria
Vista la proposta di deliberazione che precede
ATTESTA
la regolare copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell’art.55 ,5° comma, L.142/90.
Il Responsabile del Settore Affari generali e Bilancio
………………………………………..
Per copia conforme all’originale
Il Direttore Generale

Il Direttore Amministrativo

………………………………………

……………………………………….
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