AUTORITA’ D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 3
MARCHE CENTRO – MACERATA
Deliberazione Consiglio di Amministrazione
-------------------------------ATTO N. 32
Oggetto:

Copertura assicurativa Ente AATO 3 – Revoca -

L’anno Duemilatre addì venti del mese di novembre alle ore 15.00 in Macerata, presso la sede
dell’ATO 3, sita in Galleria Scipione n. 6, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla
vigente normativa, vennero convocati i componenti di questo Consiglio di Amministrazione.
Interviene:
CINGOLANI Carlo

Presidente Consiglio di Amministrazione
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X

ed i signori Consiglieri:
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Presiede il Presidente del Consiglio di Amministrazione Ing. Carlo Cingolani
E’ presente il Direttore Generale Dott. Massimo Principi
Assiste con funzioni di Segretario il Dott. Piergiuseppe Mariotti

Il Direttore dell’Autorità sottopone al Consiglio di Amministrazione il seguente:
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
-

Visto Statuto dell’Autorità, in particolare l’art. 15 relativo alle competenze del Consiglio di
Amministrazione del Consorzio stesso;

-

Visto il D. Lgs. 267/2000 quale normativa generale di riferimento non solo per gli Enti
Locali ma anche per gli organismi associativi costituiti tra gli stessi;

-

Vista la precedente deliberazione assunta dall’organo consiliare n. 28 del 30.10.03, da
intendersi qui richiamata, con la quale si sono specificate le modalità operative, le
condizioni nonché i tempi di intervento della copertura assicurativa a favore degli
amministratori dell’Autorità, sulla base della polizza prevista dai LLOYD’S OF LONDON
accesa dall’Autorità stessa appunto con la detta delibera;

-

Considerato il punto n. 6 della suddetta deliberazione in virtù del quale si è deciso “di
estendere la polizza in oggetto ai casi di colpa lieve dell’Ente AATO con un aumento del
premio complessivo pari al 35% dello stesso e con la franchigia pari a € 25.000,00”,

-

Considerato che a seguito della suddetta decisione è intervenuto un cambiamento in ordine
alla garanzia prevista a favore dell’Ente, cambiamento comunicato ai consulenti Lenzi
Broker di Ass.ni srl dai LLOYD’S OF LONDON in data 03.11.2003 e di seguito reso noto
all’Autorità nella persona del consulente Avv. Luchetti con messaggio di posta elettronica
del 04.11.2003;

-

Considerato che il cambiamento delle condizioni contrattuali per la copertura assicurativa
dell’Ente è di natura sostanziale, nel senso che gli assicuratori londinesi concedono la
garanzia soltanto per le polizze di importo non inferiore ad Euro 15.000,00 (con franchigia
pari a Euro 50.000,00) come si evince dalla comunicazione allegata al presente atto;

-

Considerato peraltro che l’importo complessivo delle polizze accese dall’AATO per
assicurare gli amministratori è pari a Euro 6.897,12 ed è quindi inferiore a quanto richiesto
dai LLOYD’S OF LONDON per estendere la copertura all’Ente di appartenenza;

-

Considerato dunque che il sopraggiungere dell’elemento di novità comporta una modifica in
ordine alla precedente deliberazione;

-

Visti i principi in tema di revoca degli atti amministrativi;

-

Considerato che nel caso di specie si configura un’ipotesi di revoca della delibera n. 28 del
30.10.03 esclusivamente nella parte interessata dall’estensione della copertura all’Ente
AATO dato il sopraggiungere di un elemento che muta sostanzialmente il quadro
normativo-assicurativo di riferimento;

-

Ritenuto peraltro che l’Ente AATO non possa accendere la copertura a garanzia di se stesso
nemmeno innalzando l’importo complessivo di polizza sì da raggiungere la soglia stabilita
in € 15.000,00 dal momento che i soggetti assicurabili sono esclusivamente quelli per i quali
la copertura è stata già deliberata;

Assunto il parere di regolarità contabile del Responsabile Finanziario dell’Ente in ordine alla
suddetta variazione di spesa;
Tutto premesso
PROPONE
1. di revocare la delibera n. 28 del 30.10.03 esclusivamente per la parte di cui al punto 6
relativa all’estensione della polizza assicurativa ai casi di colpa lieve dell’Ente AATO;
2. di dare atto che, sebbene nella delibera CdA n. 28 del 30.10.03 si era deciso di
impegnare la spesa gravante sul Bilancio 2003 per oneri assicurativi nella misura di Euro
3.448,56 considerando soltanto la parte (50%) a carico dell’AATO, l’onere di cui si fa
carico l’Autorità è integrale e pertanto ricomprende tanto la percentuale (50%) a carico
dell’Ente quanto quella (50%) a carico dei singoli amministratori per un totale di Euro
6.897,12, fermo restando il rimborso della somma di propria spettanza al quale
provvederanno i singoli assicurati e prevedendo all’uopo la riscossione nella parte
entrata del Bilancio 2004;
3. di dare atto che, stante la suddetta revoca, la spesa che l’AATO sosterrà per le polizze
assicurative è esclusivamente quella relativa alle assicurazioni degli amministratori per
l’importo specificato al punto precedente e non altre e pertanto la decisione assunta nella
delibera CdA n. 28 del 30.10.03 circa l’aumento del 35% sul premio complessivo per la
garanzia all’Ente AATO deve intendersi revocata;
4. di dichiarare la presente decisione immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134 del
D.Lgs. 267/2000.
Macerata, lì 20.11.03
Il Direttore
(f.to Dott. Massimo Principi)

Parere di regolarita’ tecnica ex art. 49 d. lgs. 267/2000
Si esprime parere favorevole, per quanto di propria competenza, in riferimento alla proposta oggetto
della presente delibera.
Dott. Massimo Principi

______________________________

Parere di regolarita’ contabile ex art. 49 d. lgs. 267/2000
Si esprime parere favorevole, per quanto di propria competenza, in riferimento alla proposta oggetto
della presente delibera.
Rag. Franco Falcioni

______________________________

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Dell’Autorità d’Ambito n. 3
Marche Centro – Macerata
Visto l’allegato documento istruttorio;
Viste le motivazioni in esso riportate, motivazioni condivise e fatte proprie da questo Consiglio;
Visti i prescritti pareri di regolarità a norma dell’art. 49 del D. Lgs 267/2000;
Con la seguente votazione:
All'unanimità
DELIBERA
1. di revocare la delibera n. 28 del 30.10.03 esclusivamente per la parte di cui al punto 6
relativa all’estensione della polizza assicurativa ai casi di colpa lieve dell’Ente AATO;
2. di dare atto che, sebbene nella delibera CdA n. 28 del 30.10.03 si era deciso di
impegnare la spesa gravante sul Bilancio 2003 per oneri assicurativi nella misura di Euro
3.448,56 considerando soltanto la parte (50%) a carico dell’AATO, l’onere di cui si fa
carico l’Autorità è integrale e pertanto ricomprende tanto la percentuale (50%) a carico
dell’Ente quanto quella (50%) a carico dei singoli amministratori per un totale di Euro
6.897,12, fermo restando il rimborso della somma di propria spettanza al quale
provvederanno i singoli assicurati e prevedendo all’uopo la riscossione nella parte
entrata del Bilancio 2004;
3. di dare atto che, stante la suddetta revoca, la spesa che l’AATO sosterrà per le polizze
assicurative è esclusivamente quella relativa alle assicurazioni degli amministratori per
l’importo specificato al punto precedente e non altre e pertanto la decisione assunta nella
delibera CdA n. 28 del 30.10.03 circa l’aumento del 35% sul premio complessivo per la
garanzia all’Ente AATO deve intendersi revocata;
4. di dichiarare la presente decisione immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134 del
D.Lgs. 267/2000.

Il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.
Lgs. 267/2000.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DI SEDUTA

Il presente provvedimento è stato affisso all’Albo Pretorio dal _______________ per 15 giorni
consecutivi.
Macerata, lì
IL SEGRETARIO

-------------------------Visto di esecutività

