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DEtERMINAZIONE N. 2/fa DEL)2 A~~W ~
li i

SERVIZIO AMMINISTRAZJONE - COPERTURE ASSlCURATIVE RISCHI GLOBALE
. 'II

FABBRICATI, INCENDIO-FURTO, RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E RESPONSABILITÀ
il if

CIVILE VERSO PRESTATORi DI LAVORO, KAS](O VEICOLI DIPENDENTI IN MISSIONE E:, :1 -,

INFORTUNI DIPENDENTI IN MISSIONE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA- MARSH S.P.A.
'; -

,

IL SEGRETARIO GENERALE

,.

VISTO il d.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 "Regolamento concernente l'amministrazione e la
;. :1

contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 Inarzo 1975, n. 70";

V}.STO il d.1gs. 29 ottobre i999, n. 449, "Riordino dell 'Unione Nazionale per l'Incremento
delle Razze Equine (UNIRE); a norma dell'art. 11 della legge 15 mdbo 1997 n. 59" ;

VISTO il decreto-legge 24' giugno 2003, n. 147, convertito nella 'legge lO agosto 2003, n.
200, recante proroga di term~ni e disposizioni urgenti ordinamentali;

iVISTO lo Statuto dell'UNIRE approvato con decrèto del Ministro: delle politiche agricole e
forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in

l

data 2 luglio 2004;

VISTA la deliberazione 4el Consiglio di amministrazione 17 ':ottobre 2008, n. 47, di
conferimento dell'incarico di Segretario generale dell'UNIRE;

VISTO il d.1gs.' 30 marzO 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Pubblica 4mministrazione";

I. "

,I

VISTO il Regolamento di, amministrazione e contabilità dell 'Unire approvato con decreto

interministeriale 5marzo 2909;

VISTA la deliberazione Jommissaria1e n. 8 del 27 gennaio 20~ 1, con la quale vengono
specificati i criteri cui imnfontare la gestione provvisoria dell'Ente nelle more dell'adozione
del bilancio di previsione ~O Il; .
VISTA la propria detenninazione n. 1552 del 18 gennaio 2010 con la quale ~ stata indetta
una procedura a cottimo fiduciario, per l'affidamento delle cop~rture a::;siGurative contro i
rischi a carico dell'Ente, p~r la durata di tre almi con pagamento al~nuale del premio;

VISTA la propria determinazione n. 1693 del 22 febbraio 2010 ~on la quale è stata affidata
la copertura assicurativa relativa al lotto 1 "AlI Risk Property" alla Compagnia Reale Mutua

_ al premio triemlale compl~ssivo di € 18.261,60 oltre oneri di legg~;

. VISTA la propria determihazione n. 1711 del 26 febbraio 20 l O con la quale è stata affidata la
copertura assicurativa triel~ale relativa ai lotti 2 "Responsabilità divile verso terzi e prestatori
d'opera" al costo di € 5.153,37 e 4 "Kasko dipendenti in missiohe" al costo di € 10.572,69
alla Compagnia Fata Assi~urazioni e del lotto 3 ".Infortuni .dipenctbnti in missione" al costo di
€ 5.847,00 alla Compagnik UGF-Unipol Assicurazioni;" :
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VISTA la propria dete:rmina~ione n. 2480 del 12 ottobre 2010 con~la quale è stato dato
mandato alla Società di broferaggio Marsh S.p.A. di gestire il pr6grarnrna assicurativo
globale dell'Ente, per la durata di tre anni;

,I

VISTA la nota trasmessa ih data 12 gennaio 2011 dalla citata s,ocietà dalla quale si
evincono gli importi delle ,polizze Rct/o, Kasko,' infortuni e inc~ndio, per il periodo
febbraio 2011-febbraio 2012,ì ai costi rispettivan1ente di € 2.1 00,00, € 4.000,00, € 1.998,00
e € 7.441,59, .comprensivi di oneri di legge;

.i .
VISTA la comunicazione tr'amite e-mai! del 23 marzo della Società Marsh S.p.a. con la
quale la stessa richiede un'iIitegrazione di € 885',00, per oneri di legge, del premio relativo
alle coperture assicurative Rc Auto, Kasko, infOliuni e incendio, del periodo 28 febbraio
2010-28 febbraio 2011;
ATTESA la necessità di provvedere all'assunzione dell'impe~o della spesa per le
coperture assicurative per l'anno 2011-2012 e per l'integrazione sopra quantificata, per un
ammontare complessivo di € 16.428,59; ,

. VISTA la disponibilità sul ~apitolo 112.210 "Premi di assicuraziohi" e constatato che la
spesa supera il limite del dodicesimo dello stanziamentoimposto dall'attuale gestione
provvisoria, esercitata dall'~nte ai sensi dell'art. 23, commà 2, del d.P.R. 27 febbraio
2003, n. 97 citato;

RITENUTO, tuttavia, che la spesa per il pagamento dei premi assicuratlvI possa
considerarsi, ai sensi del cit~to art. 23, comma 1, del d.P.R. n. 97 citato, obbligatoria e non
suscettibile di impegno e :pagamento frazionato, quindi non ribadente nel limite del
dodicesimo dello stanziameùto,

DETERMINA

o di impegnare la spesa di € 15.539,59, comprensiva di oneri di legge, quale premio
complessivo ammale dJlle polizze sotto indicate, relativo al periodo assicurativo
febbraio 2011- febbraio 2012, così ripartita:

ii
RCTO €'2.100,00;

Kasko € 4.000,00;----
Infortuni € 1.998,00;

Incendio é 7.441,59;
o di integrare con la somma di € 889,00, dovuta a titolo di oneri,di legge, l'importo del
premio complessivo relativo alle coperture assicurative Rct/o, Kasko, inf011:1mie
incendio per l'anno 2010-2011.

La SOlllina complessiva da liquidare a favore della società MARSH SPA, pari ad €
16.428,59 sarà imputata sul capitolo 112.210 "Premi di assic&razioni" dell'esercizio
finanziario 2011.
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La predetta spesa viene impd'gnata in deroga al limite del dodicesimo dello stanziamento
in quanto trattasi di spesa obbligatoria e non suscettibile di fr.azionam.len.to.

. \ - .

I
i
I

l
I


	00000001
	00000002
	00000003

