AMMINISTRAZIONE SEPARATA USI CIVICI
DI DERCOLO
COMUNE DI CAMPODENNO
Provincia di Trento

Verbale di Deliberazione n. 14/2019
OGGETTO:

Polizza assicurativa “Uffici e Studi” M10689099, polizza CIVITAS-RC
patrimoniale, polizza RC verso terzi e dipendenti. Esame dei nuovi
preventivi di ITAS Assicurazioni, approvazione e liquidazione dei
premi delle tre polizza in unica soluzione.

L’anno

duemilaciannove

del

mese

di

addì

agosto

alle

sette
ore

19.00

nella sala delle riunioni convocato dal Presidente, con avvisi recapitati ai singoli componenti, si è riunito il
Comitato di Amministrazione.
Presenti i signori:

Assenti
Giust

PEZZI FABRIZIO

Ingiust

- Presidente

MAINES MARCO
FRANZOI FABIO

X

FINADRI ROBERTO

X

EMANUELLI ALESSIO
Assiste il Segretario Dal Rì Gianluca.

Il Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta, ed invita il Comitato a
deliberare sull’oggetto suindicato.
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OGGETTO:

Polizza assicurativa “Uffici e Studi” M10689099, polizza
CIVITAS-RC patrimoniale, polizza RC verso terzi e
dipendenti. Esame dei nuovi preventivi di ITAS Assicurazioni,
approvazione e liquidazione dei premi delle tre polizza in
unica soluzione.
IL COMITATO DI AMMINISTRAZIONE

Preso atto che, con ITAS Assicurazioni, la scrivente amministrazione ha già stipulato negli
scorsi anni una polizza “Uffici e studi” M10689099 nonché una stipula per rischio incendio a
protezione della Malga Loverdina;
Preso atto che è in scadenza il premio 2018 della polizza assicurativa stipulata con ITAS
Assicurazioni, nello specifico:
Polizza n. M10689099 comprensiva di:
1. Sezione incendio e elettrica/elettronica:
• Rischio locativo
€
• Contenuto
€
• Ricorso terzi o locatari
€
• Fenomeni elettrici
€
2. Sezione RCT, con massimale di € 1.000.000,00 per
verso prestatori di lavoro;

200.000,00
20.000,00
200.000,00
1.000,00
responsabilità civile verso terzi e

per un premio annuo totale di € 200,00;

Esaminati i preventivi di polizza presentati da ITAS Assicurazioni per due nuove polizze,
nello specifico:
1. Polizza “Civitas” – assicurazione della responsabilità civile patrimoniale degli enti
locali, che assicura con massimale pari ad € 2.000.000,00 per sinistro/anno assicurativo:
• gli Amministratori dell’ASUC di Dercolo
• il segretario dell’ASUC di Dercolo
per un premio annuo totale di € 550,00;
2. Polizza “RC civile verso terzi e dipendenti”, con massimale pari ad € 1.000.000,00 per
sinistro/anno assicurativo:
per un premio annuo totale di € 350,00;
Ritenuto opportuno, a protezione delle attività dell’ASUC e a tutela degli Amministratori e
dei dipendenti, procedere con la stipula delle succitate due polizze Civitas e RC civile verso terzi;
Esaminati e ritenuti congrui i preventivi di polizza presentati da ITAS Assicurazioni (che si
allegano alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale);
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Ritenuto dunque opportuno procedere al saldo del premio 2019 della polizza Uffici e Studi n.
M10689099 , nonché di totali € 900,00 per il premio 2019 delle polizze Civitas e RC civile verso
terzi e dipendenti;
Visto il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2019 dell’Amministrazione Separata
degli Usi Civici di Dercolo;

•
•
•
•

Visti
Il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma
Trentino-Alto Adige approvato con D.P.Reg 01.02.2005 n. 3/L;
La L.P. 14.06.2005 n. 6 recante la nuova disciplina dell’amministrazione dei beni di uso
civico”;
Lo Statuto dell’Asuc di Dercolo, approvato con deliberazione n. 26 di data 29.11.2005 e
successivamente modificato con deliberazione n. 29 di data 11.11.2008;
Il regolamento di esecuzione alla L.P. 14.06.2005 n. 6 approvato con D.P.P. 06/04/2006 n. 659/Leg.

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso dal
Segretario ai sensi dell’articolo 81 del Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni
della regione Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg 1 febbraio 2005 n. 3/L;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto,
espresso dal Segretario ai sensi dell’articolo 81 del Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento
dei comuni della regione Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg 1 febbraio 2005 n. 3/L;
Con voti favorevoli unanimi espressi palesemente su n. 3 membri del Comitato presenti e
votanti,

DELIBERA
1. Di autorizzare il Segretario alla liquidazione della rata 2019 della polizza uffici e studi
M10689099, per un premio totale di € 200,00;
2. Di sottoscrivere con ITAS Assicurazioni due nuove polizze, nello specifico:
1.
Polizza “Civitas” – assicurazione della responsabilità civile patrimoniale degli enti
locali, che assicura con massimale pari ad € 2.000.000,00 per sinistro/anno assicurativo:
•
•

2

gli Amministratori dell’ASUC di Dercolo
il segretario dell’ASUC di Dercolo
per un premio annuo totale di € 550,00;
Polizza “RC civile verso terzi e dipendenti”, con massimale pari ad € 1.000.000,00 per
sinistro/anno assicurativo, per un premio annuo totale di € 350,00;

e di procedere alla liquidazione di tali premi per l’anno 2019, per un totale di € 900,00;
3. Di impegnare la spesa di € 200,00 al Capitolo 1.02.03.26, che presenta adeguata disponibilità, del
Bilancio di Previsione 2019, e la spesa di € 900,00 al Capitolo 1.02.07.31, che presente adeguata
disponibilità, del Bilancio di Previsione 2019;
4. Di dare atto che le scadenze delle tre polizze verranno uniformate a partire dall’anno 2020;
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5. Di dare atto che la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione diventa
immediatamente esecutiva ai sensi del 4° comma dell'art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con
D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 3/L;
6. Di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 5 della LR 31.7.1993 n. 13 che avverso la presente
deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
- ricorso in opposizione al Comitato di Amministrazione, durante il periodo di
pubblicazione, ai sensi dell’art. 52 comma 13 della L.R. 1/93 e s.m.;

-

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell’art.8
del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;
ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell’art. 2 lettera b) della L.
6.12.1971 n. 1034.
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Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
I MEMBRI DEL COMITATO

Pezzi Fabrizio

Maines Marco

IL SEGRETARIO

Emanuelli Alessio

Dal Rì Gianluca

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì 12.08.2019
Visto:

IL PRESIDENTE
(Pezzi Fabrizio)

IL SEGRETARIO
(Dal Rì Gianluca)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Ai sensi dell’art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005)
Certifico io sottoscritto Segretario che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 12.08.2019
all’albo pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.
Addì 12.08.2019
IL SEGRETARIO
(Dal Rì Gianluca)
Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di spesa (Art. 81, commi 1 e 2 del T.U.LL.RR.O.C.
approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.)
IL SEGRETARIO
(Dal Rì Gianluca)
Deliberazione divenuta esecutiva il 22.08.2019 ai sensi
dell’art. 79 comma 3 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con
D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.
Dercolo,22.08.2019
IL SEGRETARIO
(Dal Rì Gianluca)
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Si dà atto dell'assunzione dell'impegno di spesa
(Art. 81, commi 1 e 2 del T.U.LL.RR.O.C.
approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n.
3/L).
IL SEGRETARIO
(Dal Rì Gianluca)

AMMINISTRAZIONE SEPARATA USI CIVICI
DI DERCOLO
COMUNE DI CAMPODENNO
Provincia di Trento

Seduta del 07/08/2019
OGGETTO:

Polizza assicurativa “Uffici e Studi” M10689099, polizza
CIVITAS-RC patrimoniale, polizza RC verso terzi e
dipendenti. Esame dei nuovi preventivi di ITAS
Assicurazioni, approvazione e liquidazione dei premi delle
tre polizza in unica soluzione.

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria si
esprime:
•

in ordine alla regolarità regolarità tecnico – amministrativa, parere
FAVOREVOLE.

•

in ordine alla regolarità contabile, parere FAVOREVOLE.

Dercolo, 07/08/2019

IL SEGRETARIO
(Dal Rì Gianluca)

Provvedimento n.: 14/2019
Pubblicato il:

12/08/2019
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