
 
DETERMINAZIONE DEL 
DIRETTORE GENERALE 

 

del 24/05/2018 

 

 

n. 15 
2018 

 
 

 

Oggetto: Rinnovo Polizza assicurativa n. 360147829 ATO-MB. Approvazione della relativa 

spesa pari a € 15.000,00 (IVA inclusa) – CIG n. ZD523B95B3 

L’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale di Monza e della Brianza 

Il Direttore 

 

PREMESSO che: 

 La legge regionale n. 21/2010 della Regione Lombardia, in attuazione dell’art. 2, comma 186 bis, 

della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ha previsto l’attribuzione alle Provincie delle funzioni già 

esercitate dalle Autorità d’Ambito a decorrere dal 1° gennaio 2011; 

 La Provincia di Monza e Brianza con decorrenza dal 7 luglio 2011, a seguito della delibera del 

Consiglio Provinciale n. 9 del 12.05.2011, ha costituito l’Azienda Speciale Ufficio d’Ambito 

Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e Brianza; 

CONSIDERATO che:  

 il contratto di polizza assicurativa per la Responsabilità Civile Generale n. 360147829 avrà scadenza 

il 31.05.2018 ed è necessario procedere alla stipulazione di un nuovo contratto per la copertura in 

oggetto 

  la gestione delle polizze in scadenza è stata affidata all’Aon Spa in qualità di Broker, ai sensi del 

D.Lgs. n. 209/05 e ss.mm.ii.; 

VISTO l’esemplare di polizza in oggetto proposta dalla compagnia assicurativa Generali Italia Spa operativa 

a partire dal 01/06/2018, da considerarsi parte integrante del presente provvedimento; 

RITENUTO che il costo della copertura polizza assicurativa in oggetto pari ad € 15.000,00 (IVA inclusa):  

- corrisponde alla somma da versare ai sensi dell’art. 118 del D.lgs 209/2006 al Broker Aon Spa il 

quale è autorizzato a incassare i premi per conto della compagnia assicurativa;  

- sia da ritenersi economicamente vantaggioso, proporzionale e congruo rispetto:  

- alla tipologia di copertura assicurativa richiesta;  

- alla durata di validità della polizza;  

- ai termini contrattuali generali; 

RITENUTO pertanto di procedere nuovamente al versamento della somma relativa alla copertura assicurativa 

in oggetto al Broker AON SPA in quanto intermediario per conto di Generali Italia Spa; 

ACQUISITO il CIG dedicato: ZD523B95B3; 

VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Monza e Brianza, approvato 

con deliberazione del CdA n. 26 del 27.12.2013; 

CONSIDERATA la compatibilità di spesa in relazione al bilancio di previsione annuale 2018 e pluriennale 

2018/2020, approvato con delibera del CdA n. 14 del 27/10/2017;  
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DATO ATTO che si procederà al pagamento della quota tramite bonifico bancario; 

Tutto ciò premesso e considerato con il presente atto 

 

DETERMINA 

1. di procedere al rinnovo del contratto di copertura polizza assicurativa n. 360147829 con la 

compagnia assicurativa Generali Italia Spa per il tramite del Broker Aon Spa, filale di Milano – Via 

A. Ponti 8/10; 

2. di approvare la spesa complessiva di € 15.000,00 (IVA inclusa) dando atto che la stessa è compatibile 

con le previsioni di Bilancio di previsione annuale 2018 (impegno n. 29/2018); 

 

3. di dare atto che si procederà al pagamento della quota dell’importo complessivo di € 15.000,00 (IVA 

inclusa), tramite bonifico bancario. 

 

 

Ufficio ATO-MB 

Il Direttore 

Dott.ssa Erica Pantano 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate. 

 

 


