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Determinazione del Direttore 
 

 N. 170 del 27/12/2019 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OGGETTO: Copertura assicurativa RC AUTO e infortunio conducente veicoli 

dell'Ente - affidamento contratti assicurativi alla Compagnia 

Reale Mutua Assicurazioni.     
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

IL   DIRETTORE 

 

In esecuzione di quanto determinato con la deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione 10.04.2001 n. 19, divenuta esecutiva per decorrenza termini con la 

quale è stato approvato il regolamento interno degli uffici e dei servizi con 

separazione dei compiti di direzione politica, indirizzo e controllo da quelli di 

gestione tecnica. 

 

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 30.09.2019, 

immediatamente esecutiva, con la quale sono state affidate alla Sig. CORRENDO 

Caterina le funzioni di Direttore dal 01.10.2019 al 31.12.2019; 

 

Vista la determina del Segretario - Direttore n. 184 del 13.12.2018 con la quale si 

sono affidati i contratti assicurativi relativi alle coperture RACAUTO veicoli Fiat 

Punto con infortunio conducente, Fiat Ducato con infortunio conducente e Fiat Doblò 

con infortunio conducente alla Compagnia Reale Mutua Assicurazioni con 

decorrenza dal 01.01.2019 al 31.12.2019. 

 

Ritenuto necessario procedere ad un’indagine di mercato per la stipula di nuove 

polizze assicurative RCAUTO e infortunio conducente veicoli dell’Ente con 

decorrenza dal 01.01.2020. 

 

Sentita in proposito la Società Assipiemonte Broker, broker incaricato con determina 

n. 107 del 08.08.2019 per anni tre, per la consulenza e gestione del portafoglio 

assicurativo dell’Ente, la quale ha provveduto a richiedere offerte alle seguenti 

Compagnie di Assicurazioni:  

 

COPIA 
 



   

- UNIPOLSAI 

- GENERALI TORO 

-   REALE MUTUA  

 

Preso atto che hanno risposto alla suddetta richiesta le Compagnie di Assicurazioni 

REALE MUTUA E GENERALI TORO.   

 

Vista la comunicazione pervenuta via mail in data 24.12.2019 dal nostro broker, il 

quale, a seguito analisi delle offerte prevenute, ritiene più vantaggiosa per l’Ente 

quella pervenuta dalla Compagnia REALE MUTUA. 

 

Ritenuto pertanto di procedere all’affidamento del contratto assicurativo relativo alle 

coperture assicurative RCAUTO di tutti e tre i veicoli dell’Ente alla Compagnia di 

Assicurazioni REALE MUTUA, per l’anno 2020 per un premio annuo complessivo 

di euro 1.460,00, già comprensivo di infortunio conducenti. 

 

Attribuiti i seguenti CIG: 

- Z272B62DB0 per la copertura assicurativa polizza RC Auto Fiat Punto targata 

EA613TX e infortunio conducente per l’anno 2020; 

- Z962B62E31 per la copertura assicurativa polizza RC Auto Fiat Doblò targata 

DR682AD e infortunio conducente per l’anno 2020; 

- ZAB2B62DF8 per la copertura assicurativa polizza RC Auto Fiat Ducato 

targata DP628ZJ e infortunio conducente per l’anno 2020; 

 

Visto il D.Lgs 50/2016 s.m.i.; 

 

Richiamato il vigente regolamento per l’acquisizione in economia di lavori, forniture 

e servizi. 

 

D E T E R M I N A 

 

1. Di affidare, per le motivazioni in premessa indicate, il contratto assicurativo 

relativo  alla copertura assicurative RCAUTO e infortunio conducente per il 

veicolo FIAT PUNTO (CIG: Z272B62DB0), FIAT DUCATO (CIG: 

ZAB2B62DF8) E FIAT DOBLO’ (CIG: Z962B62E31) per l’anno 2020 alla 

Compagnia di Assicurazioni REALE MUTUA, con premio complessivo annuo 

di Euro 1.460,00; 

 

2. di dare atto che la spesa verrà imputata sul  Cap. 118 (Assicurazione 

automezzi) del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2020; 

 

3. di procedere al pagamento, secondo le condizioni di polizza. 

 

In originale firmato. 

 IL DIRETTORE 

                     F.to  Caterina CORRENDO 



   

In originale firmato. 

 

Parere regolarità contabile e attestazione copertura finanziaria art. 49 - D.Lgs. 267/00. 

 

Vigone, lì 27/12/2019 

 

 

                              IL DIRETTORE 

 

                 F.to  Caterina CORRENDO 

 

 

 

 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

dell’azione amministrativa, viene pubblicata nel sito web istituzionale dell’Ente 

accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69) per quindici 

giorni successivi dal …31/12/2019………. . 

 

 

Data _31/12/2019_____ 

 

 

 

     IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

 

                              F.to Caterina CORRENDO  

 

 

=========================================================== 

 

Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

 

Il __31/12/2019______ 

 

 

                        IL DIRETTORE 

      F.to             Caterina CORRENDO 
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