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Camera li commercio
Caltanissetta

Determinazione del Segretario Generale
N. 03 del 4 luglio 2018
Oggetto: Delibera di Giunta n.50 dell'll novembre 2014 - Assicurazione per responsabilità
civile e patrimoniale - Liquidazione premio - (CIG : Z65243EE59)

IL SEGRETARIO GENERALE
Visto il vigente Statuto;
Visto il D.P.R. 2 novembre 2005 , n. 254, recante il "Regolamento per la disciplina

della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio";
VISTO il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. relativo al "Codice dei contratti pubblici relativi
a lavori,servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17 /CE e 2004/18/CE" e s.m.i.,
abrogato dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione,
sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente
in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
Vista la Determinazione n.26 del 19 novembre 2014 avente ad oggetto "Delibera di
Giunta n. 5 O del! '11 novembre 2014 - Assicurazione per responsabilità civile e patrimoniale
consiglieri e dirigenti - Liquidazione premio - (CIG: Z 7D10 75C54)"
Considerato che il periodo di validità della polizza in corso scade il 30 giugno 2018;
Vista la nota dell ' AIB ALL INSURANCE BROKER Srl del 4 luglio 2018 con la
quale viene confermato il premio annuo lordo del contratto a carico della Camera di
Commercio, pari ad€ 5.647,95 , dovuto alla compagnia assicurativa LLOYD'S (100%);
Considerato che detto premio annuo lordo del contratto grava sulla Voce Oneri per
Assicurazioni- Conto 325030 del Bilancio Camerale 2018;
Visti i documenti della LLOYD'S presentati dal Provveditore Sig.Giovanni Savarino
da cui risulta che la copertura assicurativa verrà rinnovata a condizione che si provveda al
più presto al pagamento del relativo premio annuale;
Ritenuto, per quanto sopra, di procedere urgentemente alla liquidazione del predetto
premio assicurativo;
Precisato che gli unici beneficiari della tutela assicurativa restano la Camera di
Commercio ed i terzi;
DETERMINA
1. di liquidare alla LLOYD'S con sede in Milano, Corso Garibaldi, 86 - CAP 20121 -

CODICE FISCALE 07585850584, PARTITA IVA 10655700150 la somma complessiva di
Euro 5.647,95 (cinquemilaseicentoquarantasette/95) per premio assicurativo di cui nelle
premesse, (CIG : Z65243EE59) relativamente al periodo dalle ore 24,00 del 30/06/2018
alle ore 24,00 del 30/06/2019, sul seguente conto: IT65N0200805351000500015707;
2. gli oneri di cui al precedente punto 1) risultano assunti nel Bilancio Economico 2018 - Voce
1

Oneri per Assicurazioni - Conto 325030, giusta Delibera di Giunta n.50 dell ' 11 novembre
2014;
3. di dare al presente provvedimento carattere di immediata esecutività

L'estensore - Provveditore
(Si Gyanni Savarino)
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ATTESTAZIONE DEL RUP PER LA SPENDING REVIEW
Si attesta la legittimità e la regolarità procedurale e contabile delle superiori premesse, si attesta
altresì il pieno rispetto della normativa vigente in tema di "Spending review", nonché l'avvenuta
registrazione contabile ai sensi della normativa vigente.
Per quanto sopra, si attesta la procedibilità all ' erogazione del pagamento.

Il RUP
(Dott.ssa Rosa Sicilia)
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

Il Segretario Generale
(Dott. Guido Barcellona)
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'albo
al
della Camera dal
e che contro la medesima non sono state presentate opposizioni.
Caltanissetta, lì
L 'Impiegato Responsabile
Il Segretario Generale
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