COPIA

AUTORITA’ DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N.1 “CALORE IRPINO”
DETERMINAZIONE n. 45 del 07/04/2020
OGGETTO:

Impegno, Liquidazione e Pagamento per Rinnovo della garanzia assicurativa per
responsabilità civile (R.c.) patrimoniale colpa lieve per il periodo 14/04/2020 – 13/04/2021 per
la messa in copertura dei rischi per colpa lieve con polizza Lloyd's per la funzione
Commissario, Funzionario e Direttore Generale.
Pubblicazione dal 15.04.2020 al 29/04/2020

Considerato

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
che è interesse dell'Ente, relativamente ai danni causati a terzi nello svolgimento delle
proprie attività, all'adozione di una soluzione assicurativa finalizzata a tenere indenne
l'Amministrazione stessa dalle perdite patrimoniali che fosse chiamata a risarcire allo
Stato (per danno erariale) e/o a terzi in conseguenza di atti o fatti, omessi o commessi,
dei propri amministratori, Direttore Generale, funzionari e/o dipendenti in genere nello
svolgimento dei compiti e mansioni legati alla carica o alla funzione;
che l'art. 86 co. 5 del D. Lgs. 267/2000 modificato dall'art. 7-bis della L. 125/2015 prevede
che" Gli enti locali di cui a/l'articolo 2 del presente testo unico, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, possono assicurare i propri amministratori contro i rischi
conseguenti all'espletamento del loro mandato. Il rimborso delle spese legali per gli
amministratori locali è ammissibile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
nel limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui a/l'artico/o 13, comma 6, della
legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel caso di conclusione del procedimento con sentenza
di assoluzione o di emanazione di un prowedimento di archiviazione, in presenza dei
seguenti requisiti:
a) assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato;
b) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti;
c) assenza di dolo o colpa grave".
che l'art. 43 delo CCNL del 01.04.1999 prevede che gli Enti assumano le iniziative
necessarie per la copertura assicurativia della responsabilità civile dei dipendenti ai quali
sono attribuiti gli incarichi di posizioni organizzative di cui all'art. 8 e ss. del CCNL
31.03.1999;
che presso l'Ente prestano la loro attività n° 1 Commissario Straordinario, n° 1 Direttore
Generale e num. 1 dipendenti titolare di posizioni organizzative;

Vista

l'offerta di rinnovo in merito accolta al prot. 172 del 02/04/2020 di APP Broker S.R.L. della
R.C. Dipendenti Pubblici per le Funzioni di Commissario, Direttore Generale e
Funzionario che prevede le seguenti condizioni:
- società Assicuratrice LLOYD'S
- Ramo Responsabilità Civile (R.C.) Patrimoniale nei casi di colpa lieve Forma
assicurativa: CLAIMS MADE
- Massimali Ente assicurato per corresponsabilità: Euro 500.000,00. Per ogni
assicurato
- Persone assicurate: 3
- Retroattività: 5 anni
- Garanzia Postuma: anni 2
costo annuo € 962,77 (comprensivo delle commissioni del broker) durata annuale

Ritenuta

la stessa meritevole adatte alle esigenze dell'Ente;

ATTESO

che, ai sensi dell'art. 36 del d.lgs 50/2016 per affidamenti di importo inferiore a 40.000
euro è possibile l'affidamento diretto;

VISTO

altresì, l'art. 32 del Decreto legislativo 50/2016 in forza del quale "Prima dell'awio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai
propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori"
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Considerato

che l'affidamento awiene mediante procedura del affidamento diretto trattandosi di servizi
inferiori ai € 40.000,00 da parte del Responsabile del Procedimento;

Dato atto

che il Codice Identificativo di Gara attribuito dall'A.V.C.P. è: CIG ZD42C99740
che è possibile procedere alla liquidazione della somma richiesta per rinnovare la polizza,
liquidando le relative polizze trasmesse;

Visti

che la spesa trova copertura al capitolo 10110305 art. 1) del redigendo Bilancio di
Previsione armonizzato 2020 sul quale procedere ad effettuare l'assunzione dell'impegno
di spesa;
il D.Lgs. 267/2000
Il D.Lgs. 50/2015
Il Regolamento dì Contabilità
il CCNL Enti Locali
DETERMINA

per quanto in premessa indicato che si intende riportato nel presente dispositivo:
-

di impegnare, liquidare e pagare quanto dovuto finalizzato alla stipula di una polizza
assicurativa a copertura della Responsabilità Civile amministrativa/contabile (colpa
lieve) per Funzioni di Commissario, Direttore Generale e Funzionario con la
LLOYD'S, tramite la Società APP Broker srl avente sede legale in via Largo Ugo
Imeri, 1-34123 Trieste, come di seguito dettaglaita:
- Ramo Responsabilità Civile (R.C.) Patrimoniale nei casi di colpa lieve;

- Forma assicurativa: CLAIMS MADE (attivazione sinistro da richiesta di
risarcimento) Massimali Ente assicurato per corresponsabilità: Euro 500.000,00. per ogni
assicurato;
- Persone assicurate: 3;
- Retroattività: 5 anni;
- Garanzia Postuma: anni 2;
- costo annuo € 962,77 (comprensivo delle commissioni del broker);
- durata annuale;
-

liquidare la somma complessiva di € 962,77 con le seguenti modalità:
€ 433,68 su C/C Iban n. IT 19 R 03589 01600 010570384080 con Causale
POLA819C0101C22V4A rif. Commissario Colucci Giovanni;
€ 225,51 su C/C Iban n. IT 19 R 03589 01600 010570384080 con Causale
POLA819C0101C22V6A rif. Dipendente Pssaro Arcangelo;
€ 303,58 su C/C Iban n. IT 19 R 03589 01600 010570384080 con Causale
POLA819C0101C22V2A rif. Direttore Tedeschi Carlo;

-

che la spesa trova copertura al capitolo 10110305 art. 1) del redigendo Bilancio di
Previsione armonizzato 2020 sul quale è stato assunto l’impegno di spesa n. 21 del
07/04/2020.
Il Commissario Straordinario
F.to Prof. Colucci Giovanni
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Si attesta la copertura finanziaria e la registrazione dell’impegno di spesa n. 21/2020 all’intervento 10110305
art. 1 del redigendo Bilancio di previsione armonizzato 2020.
Avellino, lì 07/04/2020
Il Commissario Straordinario
F.to Prof. Colucci Giovanni

