COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

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

Delibera Consiglio di Amministrazione
ATTO n. 4
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 Duemilatredici addì ventotto del mese di febbraio alle ore 16.00 in Macerata, 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
MARTELLI
MESCHINI
PALAZZESI
RUFFINI

Sergio (Vicepresidente)
Gianfilippo
Giovanni
Roberto
Giorgio
Massimo
Luciano
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X
X
X
X
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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 dell’Autorità sottopone al Consiglio il seguente

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

lo Statuto dell’Ente modificato con delibera AC n. 6/2007, 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 e la stipula di convenzioni e contratti è attività di competenza del
Consiglio di Amministrazione a norma dell’art. 15 dello Statuto;

Considerato che:
- con delibera n. 2/2007 il Consiglio di Amministrazione ha deciso l’accensione della copertura
assicurativa Lloyd’s sulla base della Relazione Illustrativa prodotta dal broker Lenzi di Civitanova
Marche (MC) valida per i casi di responsabilità amministrativa e contabile sanzionata a livello di c.d.
colpa lieve nei quali è l’Ente AATO 3 a dover rispondere di fronte a terzi per eventuali danni ad essi
cagionati;
-

con le delibere n. 2/2008, n. 3/2009 e n. 6/2010 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato il
rinnovo della Polizza Lloyd’s con durata annuale con scadenze rispettivamente al 28.02.2008, al
28.02.2009 e al 28.02.2010;

-

con delibera n. 8/2011 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato il rinnovo della Polizza Lloyd’s
per ulteriori sei mesi, con scadenza quindi al 31.08.2011, dando mandato al Direttore con propria
determinazione a procedere con il rinnovo della polizza semestrale prima della scadenza, come
effettivamente verificatosi con determina n. 39 del 29.08.2011;

Vista la delibera n. 9/2012 del Consiglio di Amministrazione con la quale si decideva di sottoscrivere la
polizza assicurativa Lloyd’s per responsabilità amministrativa e contabile dell’Ente AATO 3 per i casi di
colpa lieve, assicurando l’Ente stesso con i Lloyd’s di Londra con una durata del rapporto annuale (dal
29.02.2012 al 28.02.2013);
Visti:
- l’art. 2, comma 186-bis, della Legge n. 191 del 23 dicembre 2009, così come introdotto dall’art. 1,
comma 1-quinquies della Legge n. 42 del 26 marzo 2010 e s.m.i., che prevedeva la soppressione
delle Autorità di Ambito Territoriale entro l’anno 2010;
-

il DPCM del 25 marzo 2011 con il quale il termine è stato prorogato al 31 dicembre 2011, in attesa
di apposita legge regionale di riordino;

-

la Legge regionale n. 30/2011 concernente “Disposizioni in materia di risorse idriche e di servizio
idrico integrato”, approvata in data 28.12.2011, che dispone, nelle more dell’insediamento della
nuova Assemblea di Ambito in luogo degli attuali consorzi, che gli stessi consorzi continuino ad
operare come in passato;

Considerato che:
- l’Ente ha quindi la necessità di procedere ad un rinnovo della suddetta copertura assicurativa;
-

stante l’imminente scadenza della polizza corrente (28.02.2013), in seguito a contatti intercorsi con il
broker AON, che agisce in nome e per conto della compagnia assicuratrice Lloyd’s, si è ottenuto di
poter rinnovare la polizza alle condizioni riportate in allegato alla presente delibera, confermative in
linea di tendenza e comunque in generale migliorative rispetto al precedente contratto in scadenza;

Valutato infatti che:
- il normativo proposto è sostanzialmente in linea con quello in corso fino al 28.02.2013 e che già
questo aspetto possa essere considerato un fattore di valutazione positivo in quanto al momento la
tendenza degli assicuratori è quella di limitare la portata delle garanzie con inserimenti di limitazioni
e/o esclusioni di garanzia;
-

nel preventivo di spesa proposto viene inoltre mantenuta invariata la franchigia di Euro 2.500,00.
Tale importo è da ritenersi minimo su contratti R.C. Patrimoniali che prevedono di norma Euro
5.000,00;

-

la retroattività passa da anni 9 ad “illimitata” e questo, pur tenendo in considerazione il termine
prescrittivo della maggior parte dei procedimenti, è comunque un'integrazione positiva;

-

il broker AON ha sempre provveduto a richiedere un numero minimo di tre offerte-preventivi di
spesa, effettuando una procedura di selezione sul mercato ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006, art. 125,
per gli affidamenti in economia, e quello formulato risulta essere il miglior riscontro ottenuto;

Considerato che:
- la copertura assicurativa è riferita ai soli casi di colpa lieve in quanto, per le ipotesi di colpa grave,
sussiste l’azione di regresso della P.A. nei confronti dei soggetti agenti ritenuti responsabili;
-

va quindi precisato che l’indicazione dei singoli amministratori e dei dipendenti/collaboratori
dell’Ente che si riporta nell’Elenco da produrre ai Lloyd’s vale esclusivamente 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 e contabile consentendo così all’assicurazione di attivare la polizza in conseguenza
degli atti riconducibili ai soggetti comunicati;

-

la spesa derivante dalla copertura assicurativa risulta identica a quella dello scorso anno;

Considerato altresì che il disposto di cui all’art. 3, comma 59, Legge Finanziaria 2008, con riguardo alla
fattispecie di nullità del contratto di assicurazione con il quale l’Ente assicura i propri amministratori, non
pone ostacoli al rinnovo del contratto in oggetto vista la contraenza e la copertura dell’Ente AATO 3;
Accertato che la spesa derivante dalla sottoscrizione della polizza assicurativa annuale per Euro 4.223,00
trova capienza al cap. 98 del deliberando Bilancio 2013;
Tutto premesso,
Assunti i prescritti pareri, a norma dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, relativamente alla regolarità tecnica e
contabile della proposta oggetto della presente decisione:
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, in ordine
alla proposta oggetto della presente decisione
Il Direttore Dott. Massimo Principi

___firma all’originale: Massimo Principi____

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, in ordine
alla proposta oggetto della presente decisione
Rag. Franco Falcioni

____firma all’originale: Franco Falcioni ____
IL DIRETTORE PROPONE

1. di sottoscrivere la polizza assicurativa Lloyd’s per responsabilità amministrativa e contabile
dell’Ente AATO 3 per i casi di colpa lieve, assicurando l’Ente stesso con i Lloyd’s di Londra;
2. di dare atto che la polizza in oggetto ha durata annuale (dal 28.02.2013 al 28.02.2014) e che le
condizioni contrattuali sono quelle sinteticamente riportate nell’Allegato 1 comunicato dalla AON
S.p.A. Divisione Enti Pubblici;
3. di dare atto che la spesa derivante dalla presente decisione per la sottoscrizione del contratto annuale
per Euro 4.223,00 a totale carico del Bilancio dell’Ente, trova capienza al capitolo 98 del deliberando
Bilancio 2013;
4. di dichiarare la presente decisione immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134 comma 4
D. Lgs. n. 267/2000, attesa la contestuale scadenza della precedente polizza.

Macerata, 28 febbraio 2013
IL DIRETTORE
Dott. Massimo Principi

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Vista la propria competenza;
Viste e condivise le ragioni a sostegno della proposta;
Con la seguente votazione:
All’unanimità

DELIBERA
1. di sottoscrivere la polizza assicurativa Lloyd’s per responsabilità amministrativa e contabile
dell’Ente AATO 3 per i casi di colpa lieve, assicurando l’Ente stesso con i Lloyd’s di Londra;
2. di dare atto che la polizza in oggetto ha durata annuale (dal 28.02.2013 al 28.02.2014) e che le
condizioni contrattuali sono quelle sinteticamente riportate nell’Allegato 1 comunicato dalla AON
S.p.A. Divisione Enti Pubblici;
3. di dare atto che la spesa derivante dalla presente decisione per la sottoscrizione del contratto annuale
per Euro 4.223,00 a totale carico del Bilancio dell’Ente, trova capienza al capitolo 98 del deliberando
Bilancio 2013;
4. di dichiarare la presente decisione immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134 comma 4
D. Lgs. n. 267/2000, attesa la contestuale scadenza della precedente polizza.

All.: Preventivo AATO 3 LLOYD’S; Elenco soggetti agenti.

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

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

__ firma all’originale: Antonio Secchiari__

___ firma all’originale: Mauro Giustozzi__

Il presente provvedimento è stato affisso all’Albo Pretorio dal _07.03.2013__ per 15 giorni consecutivi.

Macerata, li

IL SEGRETARIO

---------Visto di esecutività

