CONSORZIO PER LA SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI
SPILIMBERGO (PN)
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
N. 161 del 18 giugno 2019
Oggetto:

Rinnovo polizze assicurative – periodo 30.06.2019-30.06.2020.
IL DIRETTORE

Fatto presente che tutte le polizze assicurative di questo Ente sono in scadenza il
30.06.2019 e che pertanto necessita procedere al loro rinnovo;
Fatto altresì presente che con determinazione n. 102 del 03.05.2017 veniva conferito
alla Società Aon spa l’incarico di consulenza per la gestione dei rischi e delle relative
coperture assicurative dell’Ente fino al 22 maggio 2020 e che la stessa ha effettuato
un’indagine informale per il rinnovo delle polizze assicurative alle medesime condizioni
con le attuali Compagnie Assicurative;
Visto che la Società Aon spa con note del 07.06.19 pervenute a questo Ente in data
07.06.19 prot. N. 524-525/E, comunicava che le Compagnie Assicurative di seguito
elencate sono disponibili alla stipula polizze assicurative verso il riconoscimento dei
premi annui così come di seguito elencato:

Compagnia

tipo polizza

premio
precedente

nuovo
premio

Reale Mutua

furto e rapina

2.308,96

2.308,96

Itas

1.120,00

1.120,00

Itas

infortuni dipendenti/studenti/amministratori
dipendenti e amministratori in missione con
mezzo proprio

1.362,00

1.362,00

Unipol

assicurazione automezzo Renault Master

1.021,00

966,64

Unipol

assicurazione automezzo Renault Trafic

999,00

985,22

Itas

responsabilità civile verso terzi e dipendenti

1.980,00

1.980,00

UnipolSai

spese legali

1.800,00

1.800,00

Reale Mutua

incendio eventi speciali

590,26

590,26

Lloyd's

RC patrimoniale amministratori e funzionari

2.700,00

2.700,00

Reale Mutua

rischi elettronici

684,75

684,75

Ritenuto opportuno procedere al rinnovo delle polizze assicurative alle medesime
condizioni con le Compagnie Assicurative sopra elencate verso la corresponsione di un
premio annuo lordo complessivo di € 14.497,83;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visto il regolamento consorziale per le forniture, somministrazioni, servizi e lavori in
economia;

Dato atto che con l’assunzione del presente atto si intende pure esprimere il parere di
regolarità tecnica e quello di regolarità contabile previsti dall’art. 49 del D. Lgs.
267/2000;
DETERMINA
1) di stipulare, per le motivazioni espresse in premessa, le seguenti polizze assicurative
con le compagnie indicate:
Compagnia

tipo polizza

premio

c.i.g

Reale Mutua

furto e rapina

2.308,96 Z2128E2436

Itas

1.120,00 Z5628E24C5

Itas

infortuni dipendenti/studenti/amministratori
dipendenti e amministratori in missione con
mezzo proprio

Unipol

assicurazione automezzo Renault Master

966,64 Z1A28E273A

Unipol

assicurazione automezzo Renault Trafic

985,22 ZB328E293F

Itas

responsabilità civile verso terzi e dipendenti

1.980,00 ZA128E2A47

Unipol

spese legali

1.800,00 Z1928E2AE1

Reale Mutua

incendio eventi speciali

Lloyd's

RC patrimoniale amministratori e funzionari

Reale Mutua

rischi elettronici

1.362,00 ZA928E2592

590,26 Z0928E2B78
2.700,00 Z2528E2C27
684,75 Z6428E2D72

2) di dare atto che il costo complessivo di € 14.497,83 derivante dal presente atto trova
copertura per € 7.248,92 nel Bilancio di Previsione anno 2019 e per € 7.248,91 nel
Bilancio di Previsione 2020 - Attività mista.
IL DIRETTORE
Dott. Gian Piero Brovedani

Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio
dal 18 giugno 2019 e continua per giorni quindici.
IL DIRETTORE

Dott. Gian Piero Brovedani
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