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Determinazione del Direttore 

n. 39 del 14-11-2017 

 

 

Oggetto: adesione polizza RC patrimoniale ente e responsabilità colpa grave per 

dipendenti e amministratori  - 2017 -2018 CIG ZAF20C3DB0 

 

IL DIRETTORE 

 

� Preso atto dell’esito delle gare di aggiudicazione condotte dal Consorzio dei Comuni 

Trentini scarl  per il servizio di brokeraggio con pacchetti assicurativi R.C. rivolti agli 

enti locali con assegnazione dei codici CIG quadro: 569652484F che ha individuato in 

INSER spa il broker gestore delle polizze di cui sopra; 

� Viste le comunicazioni pervenute dal Consorzio dei Comuni trentini e richiamata in 

particolare la circolare n. 25/2014 ( Prot. n. 2617) del 20 maggio 2014 ; 

� Considerato che il periodo quadriennale di copertura decorre dal 31.10.2014 fino al 

31.10.2018 con adesione scritta da parte degli interessati e possibilità di disdetta da 

comunicare con anticipo di tre mesi sulla scadenza annuale; 

� Preso atto delle polizze relative alla copertura assicurativa per amministratori e 

dipendenti per “responsabilità civile patrimoniale” (a carico dell’ente) e per 

“responsabilità per colpa grave” (a carico dei singoli beneficiari); 

� considerate le adesioni raccolte e le informazioni inviate al broker assicurativo anche a 

seguito delle nuove nomine dei rappresentanti comunali e del nuovo Consiglio direttivo; 

� preso atto della comunicazione pervenuta dal broker Inser spa in data 09.11.2017  con 

il conteggio relativo agli importi  dovuti in base alle adesioni, che si sostanziano in: 

- Euro 2.410,00 per assicurazione RC ente amministratori; 

- Euro 720,00 per assicurazione RC ente dipendenti; 

- Euro 1.832,40 per RC colpa grave dipendenti e amministratori; 

� vista la vigente normativa in materia di obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss mm ed i; 

� Visto quanto disposto dall’art. 1 bis del Regolamento di Contabilità di cui alla 

deliberazione del Consiglio Direttivo n. 306 del 23.12.2002 ratificata dalla delibera 

assembleare n. 267 del 20.03.2003. 

� Ricordato che a seguito della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 dal 01.01.2016 è 

entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 

118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126; la stessa legge 

provinciale individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che trovano 

applicazione agli enti locali della Provincia Autonoma di Trento; 

� Visto il comma 1 dell’art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente dove 

prevede che “In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 



2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme 

dell'ordinamento regionale o provinciale.”; 

Vista la deliberazione dell'Assemblea Generale n. 02 del 13.03.2017 di approvazione del 

bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017-2019; 

Richiamato il peg vigente; 

Visto l’art. 36 comma 1°, 2° e 3°  del T.U.L.R.O.P. dei Comuni approvato con D.P.Reg. 

01/02/05 n. 2/L; 

� Richiamati gli art. 36 e 37 D.P.G.R. 27.02.1995 n. 4/L; 

� Vista la L. 27.12.1953 n. 959 e successive modificazioni;  

� Visti i Regolamenti Consorziali; 

� Vista la vigente normativa in materia di obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm. ed i.; 

� Richiamato in particolare l’art. 3 comma 9 bis della medesima L 136/2010 il quale 

ribadisce che il mancato utilizzo del conto bancario o postale, ovvero degli altri 

strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di 

risoluzione del contratto; 

� Preso atto che, in ossequio alla medesima normativa sulla tracciabilità, eventuali 

contratti con subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al 

rapporto di cui al presente atto, dovranno contenere, a pena si nullità assoluta, una 

apposita clausola con la quale ciascuna parte interessata si assume gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge in parola; 

Avuta relazione tecnica favorevole del responsabile del procedimento; 

Ritenuta quindi la necessità di provvedere in merito 

 

 
DETERMINA 

 
 

1. DI ADERIRE alle polizze R.C ente dipendenti e amministratori e responsabilità colpa 

grave dipendenti e amministratori proposta da Inser SpA secondo quanto indicato nel 

preventivo e avviso di pagamento inviato in data 09.11.2017 prot. 2787 di data 10/11/2017; 

2. DI IMPEGNARE a favore di Inser Spa con sede in Trento Via Olivetti , 36 p.iva 

001170221 per rimborso oneri al datore di lavoro la somma complessiva di € 4.962,40; 

3. DI IMPUTARE la seguente spesa complessiva con riferimento al bilancio 2017-2019, 

dando atto che la prestazione sarà esigibile entro la data del 31/12/2017: 

- Euro 2.410,00 per assicurazione RC ente amministratori al capitolo 50 

classificazione 01-01-1-10; 

- Euro 720,00 per assicurazione RC ente dipendenti al capitolo 410 classificazione  

01-02-1-10; 

- Euro 1.832,40 per RC colpa grave dipendenti e amministratori capitolo 2580 

classificazione  99-01-7-02; 

4. DI ACCERTARE, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito in legge n. 102/2009 

che il presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza 

pubblica; 

5. DI DARE ATTO che con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto Responsabile 

del servizio rilascia il parere di regolarità tecnica; 

6. DI PROVVEDERE alla liquidazione del corrispettivo secondo quanto sopra specificato; 

7. DI PRECISARE che, ai sensi dell’articolo 4 della Legge Provinciale 30 novembre 1992, 



n. 23 avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 

a) ricorso al tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni , ai sensi dell’articolo 

29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104; 

b) ricorso straordinario al Presidente della repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’articolo 8 

del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199; 

 

 
IL DIRETTORE CONSORZIALE 

dott.ssa Maria Comite 
 



 

Visto di Regolarità Contabile ai sensi dell’art. 6 del Regolamento di Contabilità. 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

dott. Nicola Franceschini 

Trento, 14-11-2017 

 

 

 

Il presente atto è in pubblicazione dal giorno 14-11-2017 

IL DIRETTORE CONSORZIALE 

dott.ssa Maria Comite 

 

 

 

CLASSIFICAIONE CAPITOLO ESERCIZIO N. IMPEGNO MANDATO / DATA 

01-01-1-10 50 2017 1249  

01-02-1-10 410 2017 1250  

99-01-7-02 2580 2017 1251- acc 152  

 

 

 

PER COPIA CONFORME 

Trento, 14-11-2017 

IL DIRETTORE CONSORZIALE 

dott.ssa Maria Comite 

 

 

 

 

 


