AUTORITA’ D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 3
MARCHE CENTRO – MACERATA
Deliberazione Consiglio di Amministrazione
-------------------------------ATTO N. 28
Oggetto:

Condizioni contrattuali Polizza Assicurativa Responsabilità Civile e
Amministrativa degli Amministratori AATO ed estensione della copertura
all’Ente di appartenenza

L’anno Duemilatre addì trenta del mese di ottobre 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

PRESENZA
X

ed i signori Consiglieri:
ANTONELLI
CHIARABERTA
FERRANTI
PACIARONI
PEPI
PIERDOMINICI
RECCHI
STURA

Romeo
Filippo
Carlo
Stefano
Flavio
Fabio
Fernanda
Claudio

PRESENZE
X
Assente
X
X
Assente
X
X
X

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

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 Considerato lo schema di polizza per “la responsabilità civile verso terzi e per la
responsabilità amministrativa dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche” fatto
pervenire a questa Autorità dalla consulente Lenzi Broker di Ass.ni srl relativo agli
assicuratori LLOYD’S OF LONDON con cui si provvederà a stipulare i contratti
assicurativi, stante la volontà degli amministratori nonché del sottoscritto Direttore, del
Presidente e del Responsabile Finanziario di questa Autorità;
o Considerato, appunto, l’interesse dei singoli soggetti a contrarre la copertura assicurativa nei
termini e secondo le modalità indicate nello schema di polizza allegato alla presente
decisione;
o Ritenuto, pertanto, il contenuto della garanzia offerta dai LLOYD’S OF LONDON
conforme alle richieste dei soggetti assicurandi, soggetti che dello stesso contenuto hanno
preso visione e che, nello specifico, si identificano nelle persone di:
1. Ing. Carlo Cingolani, Presidente dell’Autorità nonché Presidente del Consiglio di
Amministrazione;
2. Dott. Massimo Principi, Direttore;
3. Sig. Romeo Antonelli, Vice presidente del Consiglio di Amministrazione;
4. Rag. Filippo Chiaraberta, Consigliere;
5. Sig. Ferranti Carlo, Consigliere;
6. Avv. Stefano Paciaroni, Consigliere;
7. Sig. Flavio Pepi, Consigliere;
8. Avv. Fabio Pierdominici, Consigliere;
9. Avv. Fernanda Recchi, Consigliere;
10. Sig. Claudio Stura, Consigliere;
11. Rag. Franco Falcioni, Responsabile Finanziario;

o Ritenuto, inoltre, di dover procedere ad alcune puntualizzazioni in ordine all’importo del
premio di polizza da corrispondere ai LLOYD’S OF LONDON, premio che varierà
naturalmente in base al massimale prescelto;
o Analizzato il prospetto, allegato alle condizioni di polizza, da cui si rilevano le tariffe
imposte dagli assicuratori LLOYD’S OF LONDON distinte per fasce di massimale e per
ruoli assunti dai soggetti assicurandi all’interno dell’Ente di appartenenza,
o Considerate le diverse responsabilità assunte dai diversi amministratori in seno all’Autorità,
responsabilità strettamente collegate alle diverse funzioni che si è chiamati a svolgere per
legge;
o Rilevata, dunque, la diversità di ruoli a fronte della quale appare giustificabile graduare la
garanzia assicurativa prevedendo premi e massimali differenti;
o Viste le tariffe e i massimali previsti nella polizza di cui all’oggetto secondo il prospetto,
fornito dalla Lenzi Broker, allegato alla presente;
o Vista la relazione illustrativa a firma dei consulenti Lenzi Broker con la quale sono state
poste in luce le condizioni a fronte delle quali è possibile prevedere una copertura
assicurativa direttamente operante nei confronti dell’Ente AATO per i casi di “colpa lieve”
non riconducibili a comportamenti assicurabili dei singoli amministratori che rispondono
per dolo o colpa grave;
o Considerata la maggiorazione del premio assicurativo dovuto laddove si dovesse ritenere
utile l’estensione della suddetta copertura all’Ente AATO, maggiorazione che varia insieme
alla franchigia sulla base del seguente schema:


Aumenti (da calcolare sul premio complessivo da corrispondere):
a. 35% con franchigia di € 25.000,00
b. 25% con franchigia di € 50.000,00
c. 15% con franchigia di € 100.000,00
d. 5% con franchigia di € 250.000,00

o Ritenuto opportuno procedere quanto prima alla stipula delle singole polizze assicurative,
per tutte le ragioni esposte nella richiamate delibere del Consiglio di Amministrazione, e
ritenuto altresì opportuno estendere la copertura all’Ente AATO per i casi di “colpa lieve2;
o Preso atto che gli oneri derivanti dalla presente decisione possono essere assunti da questa
Autorità, stante la capienza nel Bilancio 2003 e precisamente al capitolo 98 del detto
Bilancio, come da parere di regolarità contabile formulato dal Responsabile di questo Ente
Rag. Falcioni;
tutto ciò premesso e ritenuto, il Direttore
PROPONE
1. di stipulare con i LLOYD’S OF LONDON, per il tramite della Lenzi Broker di Ass.ni
srl, le polizze assicurative inerenti la responsabilità civile e amministrativa degli
Amministratori dell’Autorità che in premessa sono stati indicati;

2. di stabilire i seguenti massimali e premi di polizze:


Presidente, Vice presidente del Consiglio di Amministrazione e Direttore
dell’AATO: massimale € 1.000.000,00 e premio di polizza € 804,17;



Consiglieri: massimale € 500.000,00 e premio di polizza € 463,94;



Responsabile Finanziario: massimale € 500.000,00 e premio di polizza € 337,41;

3. di dare atto che la corresponsione del premio di polizza avverrà con il riparto del 50% a
carico del soggetto assicurato e il restante 50% a carico dell’Ente di appartenenza, come
da delibera del Consiglio del 24.06.03 n. 14;
4. di avvalersi della garanzia postuma prevista nell’assicurazione che, dunque, opererà per i
sinistri denunciati agli assicuratori nei 5 (cinque) anni successivi alla data di cessazione
dell’attività assicurata;
5. di individuare quale franchigia a carico dell’assicurato per ogni sinistro quella pari a €
1.300,00 (art. 17 dello schema di contratto);
6. 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;
7. di imputare la spesa complessiva derivante da presente atto al capitolo 98 del Bilancio
2003 dando atto che l’onere a carico dell’Ente, considerata la ripartizione tra Ente e
singoli assicurati, è pari a € 3.448,56 (Euro 6.897,12 quale ammontare complessivo del
premio diviso per metà) cui va aggiunto l’aumento del 35% per l’estensione della
copertura all’Ente per un totale di € 5.862,46 quale somma da imputare al suddetto
capitolo di Bilancio e da impegnare con il presente atto;
8. di dichiarare la presente decisione immediatamente eseguibile ex art. 134 del D. Lgs.
267/2000.

Macerata, lì 30.10.2003
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.
Il Responsabile 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 stipulare con i LLOYD’S OF LONDON, per il tramite della Lenzi Broker di Ass.ni
srl, le polizze assicurative inerenti la responsabilità civile e amministrativa degli
Amministratori dell’Autorità che in premessa sono stati indicati;
2. di stabilire i seguenti massimali e premi di polizze:


Presidente, Vice presidente del Consiglio di Amministrazione e Direttore
dell’AATO: massimale € 1.000.000,00 e premio di polizza € 804,17;



Consiglieri: massimale € 500.000,00 e premio di polizza € 463,94;



Responsabile Finanziario: massimale € 500.000,00 e premio di polizza € 337,41;

3. di dare atto che la corresponsione del premio di polizza avverrà con il riparto del 50% a
carico del soggetto assicurato e il restante 50% a carico dell’Ente di appartenenza, come
da delibera del Consiglio del 24.06.03 n. 14;
4. di avvalersi della garanzia postuma prevista nell’assicurazione che, dunque, opererà per i
sinistri denunciati agli assicuratori nei 5 (cinque) anni successivi alla data di cessazione
dell’attività assicurata;
5. di individuare quale franchigia a carico dell’assicurato per ogni sinistro quella pari a €
1.300,00 (art. 17 dello schema di contratto);
6. 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;
7. di imputare la spesa complessiva derivante da presente atto al capitolo 98 del Bilancio
2003 dando atto che l’onere a carico dell’Ente, considerata la ripartizione tra Ente e
singoli assicurati, è pari a € 3.448,56 (Euro 6.897,12 quale ammontare complessivo del
premio diviso per metà) cui va aggiunto l’aumento del 35% per l’estensione della
copertura all’Ente per un totale di € 5.862,46 quale somma da imputare al suddetto
capitolo di Bilancio e da impegnare con il presente atto;
8. di dichiarare la presente decisione immediatamente eseguibile ex 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

