AUTORITA’ D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 3
MARCHE CENTRO - MACERATA

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione
ATTO n. 2

Oggetto: Polizza assicurativa LLOYD’S per la copertura dei rischi a carico del Consorzio (qualifica di
assicurato) per i casi di c.d. colpa lieve

L’anno Duemilasette addì 24 gennaio alle ore 17.00, presso la sede dell’AATO 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:
SECCHIARI Antonio

Presidente Consiglio di Amministrazione

PRESENZA
X

ed i signori Consiglieri:
CORVARO
BACCI
CASONI
CORVATTA
MARTELLI
MESCHINI
PALAZZESI
RUFFINI

Sergio (Vicepresidente)
Gianfilippo
Giovanni
Fabio
Roberto
Giorgio
Massimo
Luciano

PRESENZE
X
X
X
X
X
X
X
X

Presiede il Presidente del Consiglio di Amministrazione Geom. Antonio Secchiari
E’ presente il Direttore Generale Dott. Massimo Principi
Assiste con funzioni di Segretario il Dott. Mauro Giustozzi

IL DIRETTORE

Premesso che
-

l’Autorità di Ambito, in quanto Ente di cui all’art. 2 D. Lgs. n. 267/2000, è soggetto pienamente alle
disposizioni del Testo Unico Enti Locali;

-

lo Statuto dell’Ente disciplina le competenze ed il relativo riparto tra organi di indirizzo politico
(Consiglio di Amministrazione e Assemblea) e organo di gestione (Direttore);

-

il conferimento di incarichi nonché la stipula di convenzioni e contratti è attività di competenza del
Consiglio di Amministrazione a norma dell’art. 15 dello Statuto;

-

il Consiglio di Amministrazione, a fronte della consulenza svolta dal Broker “Lenzi Broker di
Assicurazioni s.r.l.”, ha deliberato negli anni precedenti al 2007 l’accensione di una polizza
assicurativa contratta con i LLOYD’S di Londra per i casi di responsabilità amministrativa e
contabile degli amministratori;

-

secondo quanto illustrato dal Broker, nel corrente anno i LLOD’S hanno immesso sul mercato una
nuova polizza assicurativa questa volta a copertura dei rischi relativi ai casi di c.d. colpa lieve dove
la veste di assicurato è assunta direttamente dall’Ente Pubblico;

Considerato che
-

il Broker ha prodotto, in data 22.01.2007, una relazione (allegata alla presente proposta) nella quale
vengono riportati i punti salienti del contratto assicurativo in favore dell’AATO 3; la detta relazione
chiarisce che i casi “coperti” dalla polizza risultano essere quelli in cui vi è una responsabilità
amministrativa e contabile sanzionata a livello di colpa lieve, e non di colpa grave, per la quale è
l’Ente AATO 3 ad essere chiamato a rispondere di fronte a terzi; i casi c.d. di colpa grave non sono
contemplati nella polizza poiché per essi può eventualmente intervenire, mediante separata e
autonoma accensione, una diversa polizza assicurativa a copertura dei rischi diversi nella quale la
veste di assicurato è assunta dai singoli individui appartenenti all’Ente a vario titolo;

-

la spesa derivante dall’eventuale accensione, pari a Euro 6.875,00 come da prospetto indicato nella
relazione, va inteso quale premio assicurativo totale a copertura dei rischi contrattualmente previsti;

-

l’indicazione dei singoli amministratori vale solamente quale indicazione dei soggetti ai quali la
condotta, che ha dato luogo all’illecito sanzionato, deve ricondursi; ciò vuol dire che l’Ente ha
l’onere di indicare all’assicurazione quali sono i soggetti che potrebbero determinare, con il loro
comportamento e con gli atti che ne derivano, casi ascrivibili alle ipotesi di responsabilità
amministrativa o contabile, ed includerli quindi nell’elenco che dovrà prodursi alla compagnia di
assicurazione, evitando così che l’eventuale evento lesivo non possa ricollegarsi ad un soggetto
riportato in elenco;

Considerato altresì
-

l’opportunità di avvalersi di un polizza assicurativa a copertura dei rischi per l’Ente ha tanto più
ragione di esistere quanto più ampie sono le funzioni da attribuire al Consiglio di Amministrazione;

-

a tal proposito va ricordato che la proposta di modifica dello Statuto, già avanzata dal Consiglio nel
2006, da sottoporre all’Assemblea del Consorzio nella prima seduta utile che verrà indetta
quest’anno, comporta una nuova distribuzione dei poteri decisionali tra Consiglio di

Amministrazione e Assemblea ed un significativo incremento delle competenze in capo al primo
organo;
-

conseguentemente, i casi potenzialmente rientranti nella polizza e le ipotesi “assicurabili” verrebbero
ad aumentare sensibilmente;

-

già da ora, comunque, vi sono casi e situazioni “assicurabili”;

Tutto premesso
Accertato che
-

la spesa derivante dalla sottoscrizione della polizza assicurativa in oggetto per Euro 6.875,00 trova
capienza al cap. 98 del deliberando Bilancio 2007;

Acquisiti i prescritti parere di regolarità tecnica e contabile ex art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000:
Si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole in ordine alla proposta oggetto della presente
decisione:
Dott. Massimo Principi _______________________
Si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole in ordine alla proposta oggetto della presente
decisione:
Rag. Franco Falcioni

__________________________

Il Direttore
PROPONE
1. di sottoscrivere la polizza assicurativa per responsabilità amministrativa e contabile dell’Ente AATO
3 per i casi di colpa lieve, assicurando l’Ente stesso con i LLOY’S di Londra, sulla base delle
condizioni specificate nella relazione del Broker “Lenzi Broker di Assicurazioni” di Civitanova
Marche, allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che la polizza in oggetto ha durata annuale ed è rinnovabile tacitamente al suo scadere;
3. di dare atto che la spesa derivante dalla sottoscrizione del contratto di assicurazione, pari a Euro
6.875,00, a totale carico del Bilancio dell’Ente, trova capienza al capitolo 98 del deliberando
Bilancio 2007;
4. di dichiarare la presente decisione immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134 comma 4
D. Lgs. N. 267/2000.

Macerata, lì 24 gennaio 2007

il Direttore

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Vista la propria competenza;
Condivise la ragioni esposte a sostegno della proposta;
Con la seguente votazione:
All’unanimità;
DELIBERA
1. di sottoscrivere la polizza assicurativa per responsabilità amministrativa e contabile dell’Ente AATO
3 per i casi di colpa lieve, assicurando l’Ente stesso con i LLOY’S di Londra, sulla base delle
condizioni specificate nella relazione del Broker “Lenzi Broker di Assicurazioni” di Civitanova
Marche, allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che la polizza in oggetto ha durata annuale ed è rinnovabile tacitamente al suo scadere;
3. di dare atto che la spesa derivante dalla sottoscrizione del contratto di assicurazione, pari a Euro
6.875,00, a totale carico del Bilancio dell’Ente, trova capienza al capitolo 98 del deliberando
Bilancio 2007;
4. di dichiarare la presente decisione immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134 comma 4
D. Lgs. N. 267/2000.

All.: Relazione Broker Lenzi

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

