AUTORITA’ D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 3
MARCHE CENTRO – MACERATA
Delibera Consiglio di Amministrazione
ATTO N. 25
Oggetto:

Assicurazione LLOYD’S per responsabilità civile e amministrativa degli amministratori
dell’A.A.T.O.

L’anno Duemilaquattro addì ventidue 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:
PRESENZA
CINGOLANI Carlo

Presidente Consiglio di Amministrazione

X

ed i signori Consiglieri:
PRESENZE
ANTONELLI

Romeo

CHIARABERTA
FERRANTI
PACIARONI
PEPI
PIERDOMINICI
RECCHI
STURA

Filippo
Carlo
Stefano
Flavio
Fabio
Fernanda
Claudio

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. Mauro Giustozzi

X
X
X
X
Assente
X
X
Assente

Il Direttore dell’Autorità sottopone al Consiglio il seguente
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
o

Visto il D.Lgs. 267/2000 relativamente alla normativa degli Enti Locali, pienamente applicabile
anche ai Consorzi costituiti tra Enti, come è nel caso dell’Autorità;

o

Visto lo Statuto dell’Autorità, in particolare l’art. 15 in tema di competenze del Consiglio di
Amministrazione;

o

Vista la delibera del Consiglio n. 8 del 06.06.2003 e la n. 14 del 24.06.2003 con le quali l’Autorità
ha conferito l’incarico di consulenza per la stipula di contratti assicurativi alla Lenzi Broker di Ass.ni
srl di Civitanova Marche (MC) ed ha altresì definito, su suggerimento del consulente incaricato, il
riparto del premio di polizza assicurativa riguardante la responsabilità civile ed amministrativa degli
amministratori dell’AATO nella misura del 50% del premio a carico dei singoli assicurati ed il
restante 50% a carico dell’Ente;

o

Considerate le motivazioni circa l’opportunità per i singoli amministratori dell’Autorità di accedere a
garanzie assicurative, motivazioni già illustrate nelle suddette delibere e che qui si intendono
richiamate;

o

Considerata la precedente deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 2003, la n. 28 del
30.10.03, con la quale si è provveduto ad accendere la relativa assicurazione con i LLOYD’S di
Londra, per il tramite del Broker di Ass.ni Lenzi di Civitanova Marche (MC), a copertura della
responsabilità civile e amministrativa degli amministratori dell’Autorità, compreso il Direttore, il
Presidente e il responsabile finanziario;

o

Ritenuto opportuno continuare il rapporto assicurativo, sempre con la stessa società di assicurazione,
che peraltro ha comunicato all’Autorità una contrazione dei premi di polizza rispetto a quelli previsti
lo scorso anno;

o

Accertata la copertura finanziaria in ordine alla spesa da sostenere per la suddetta assicurazione,
come da parere reso dal responsabile:

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.
Il Responsabile Rag. Franco Falcioni

________________________

E considerando il parere di tipo tecnico:
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

______________________________

Tutto premesso, con la volontà di procedere alla stipula anche per l’anno 2004/2005 del contratto
assicurativo, con le stesse condizioni del precedente anno
Il Direttore

PROPONE
1. di stipulare il contratto assicurativo con i LLOYD’S di Londra, come nel precedente anno, alle
stesse condizioni, con gli stessi importi e massimali;
2. di assicurare a mezzo del detto contratto gli stessi amministratori, oltre al Presidente, al Direttore
e al responsabile finanziario dell’Ente, dell’anno precedente;
3. di dare atto che la spesa complessiva da sostenere pari a Euro 5.939,18, inferiore rispetto allo
scorso anno, trova capienza al capitolo 98, interamente impegnato in sede di approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione;
4. di dare atto che i singoli premi previsti a carico degli assicurandi sono dell’importo indicato
nell’allegato prospetto informativo;
5. il riparto del premio a carico dei singoli assicurandi e dell’AATO è nell’ordine del 50%
cadauno;
6. di dare mandato al Direttore, come è secondo la competenza statutaria, per la sottoscrizione del
contratto assicurativo destinato a scadere il 10.11.2005;
7. di dichiarare la presente decisione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art.
134 D. Lgs. 267/2000, al fine di consentire l’immediato rinnovo.
Macerata, lì 22.11.2004
Il Direttore
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELL’A.A.T.O. N. 3
-

Visto il documento istruttorio;

-

Considerate le ragioni esposte e condividendole;

-

Viste le disposizioni dello Statuto dell’Autorità, particolarmente le competenze in esso previste
all’art. 15;

-

Con la seguente votazione:
All’unanimità
DELIBERA
1. di stipulare il contratto assicurativo con i LLOYD’S di Londra, come nel precedente anno, alle
stesse condizioni, con gli stessi importi e massimali;
2. di assicurare a mezzo del detto contratto gli stessi amministratori, oltre al Presidente, al Direttore
e al responsabile finanziario dell’Ente, dell’anno precedente;
3. di dare atto che la spesa complessiva da sostenere pari a Euro 5.939,18, inferiore rispetto allo
scorso anno, trova capienza al capitolo 98 interamente impegnato in sede di approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione;
4. di dare atto che i singoli premi previsti a carico degli assicurandi sono dell’importo indicato
nell’allegato prospetto informativo;
5. il riparto del premio a carico dei singoli assicurandi e dell’AATO è nell’ordine del 50%
cadauno;
6. di dare mandato al Direttore, come è secondo la competenza statutaria, per la sottoscrizione del
contratto assicurativo destinato a scadere il 10.11.2005;
7. di dichiarare la presente decisione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art.
134 D. Lgs. 267/2000, al fine di consentire l’immediato rinnovo.

All.:prospetto premi assicurativi

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

