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DETERMINA DEL DIRETTORE- SEGRETARIO
Visto di regolarità contabile ed attestazione di copertura finanziaria
Il Direttore–Segretario di questa Casa di Riposo, Sig. Poli Alessandro, in
Sossano, 12/12/2016

f.to Poli Alessandro

applicazione dei principi di cui all’art. 4 del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165, delle
disposizioni di cui agli articoli 6, 10 e 11 dello Statuto della Casa di Riposo,
approvato dalla Regione Veneto con Decreto del Dirigente della Direzione

La presente è stata pubblicata per quindici giorni all’albo della Casa di Riposo
dal 20/12/2016
Sossano, 20/12/2016

IL DIRETTORE SEGRETARIO
f.to Boscaro dott.ssa Federica

________________________________________________________________

per i Servizi Sociali n° 22 del 1/2/2006, ed in base al Regolamento per
l’individuazione delle competenze tra il Consiglio di Amministrazione (organo
di indirizzo politico-amministrativo) e del Segretario direttore (organo di
gestione), approvato con deliberazione del C.d.A. n° 81 del 17/5/2006, ha
adottato in data odierna il presente decreto.

Per copia conforme all’originale conservato agli atti.

Sossano, 12/12/2016

IL DIRETTORE SEGRETARIO
Boscaro dott.ssa Federica

OGGETTO:

AFFIDAMENTO
DIRETTO
PER
COPERTURA
ASSICURATIVA KASKO E TUTELA LEGALE PERIODO
DAL 31/12/2016 – 31/12/2019 (KASKO CIG.N. Z061C8C54D
TUTELA LEGALE CIG. N. Z361C8C57E)

IL SEGRETARIO-DIRETTORE
CONSIDERATO che le polizze assicurative Kasko Km Enti Pubblici e Tutela Giudiziaria sono
in scadenza il 31/12/2016;
CONSIDERATO che la Kasko ha un premio minimo di € 1.000,00/1.200,00 pertanto il premio
in corso è nettamente più esiguo e la prosecuzione dell’attuale contratto rappresenta l’ipotesi
più economicamente vantaggiosa;
CONSIDERATA che la polizza Tutela Legale nella forma completa viene prestata solo da : Itas
Mutua ed alcuni sottoscritti dei Lloyd’s;
VISTO che i due contratti non sono migliorabili alle stesse condizioni contrattuali;
VISTO che, la specificità della copertura in particolare modo quella di Tutela legale non trova
nel mercato assicurativo alternative analoghe stante l’indisponibilità degli assicuratori mono
ramo “Tutela Legale” (meno di una decina) a prestare una copertura completa – penale e
amministrativo;
VISTO il quasi assente comparto assicurativo dedicato alla PA, che di fatti non permette ne un
ricambio ne un’alternanza;
VISTO che, i due contratti non sono migliorabili alle stesse condizioni contrattuali;
CONSIDERATO tutto questo, si conviene che, un affido diretto trova ampie e incontrovertibili
ragioni d’opportunità;
RITENUTO di procedere mediante affidamento diretto ai sensi D.Lgs. 50/2016;

DETERMINA
1. di affidare la copertura assicurativa Kasko Km e tutela Giudiziaria alla Itas Soc. Mutua
Ass.ni per il periodo 31/12/2016 - 31/12/2019;
2. che la spesa complessiva trova adeguata disponibilità nel bilancio economico 2016 e
adeguata copertura nel bilancio di previsione 2017, 2018, 2019.;
3. la presente determinazione è immediatamente esecutiva stante l’urgenza di provvedere
in merito.
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