
 

  

 

DI MONZA E DELLA BRIANZA 

  

REGISTRO GENERALE DETERMINE DEL DIRETTORE GENERALE 

Numero 19 del 25-05-2021 

  

OGGETTO: 

RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA PER RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE N. 
360147829 CON LA COMPAGNIA ASSICURATIVA GENERALI ITALIA SPA. 

 (IVA INCLUSA)  CIG N. 
ZEC31DE5EA 

  

Il Direttore 

  

PREMESSO: 

        

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

- 
Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e Brianza; 

CONSIDERATO che: 

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

la copertura per la responsabilità in oggetto; 
        

d.lgs. n. 209/2005 e ss.mm.ii.; 
        per la copertura in oggetto è stato richiesto da codesto Ente il rinnovo della polizza in oggetto alle 

medesime condizioni economiche e normative in corso alla compagnia assicurativa Generali Italia 
spa; 

        

della quale si è chiesto il rinnovo è da considerarsi parte integrante del presente provvedimento; 



RITENUTO l5.000,00 (IVA inclusa) 
sia: 

-        

Spa il quale è autorizzato ad incassare i premi per conto della compagnia assicurativa; 
-        da ritenersi economicamente vantaggioso, proporzionale e congruo rispetto alla durata di validità della 

polizza, ai termini contrattuali generali ed alla tipologia di copertura richiesta; 

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: ZEC31DE5EA; 

VISTO 
con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 27/12/2013; 

CONSIDERATA la compatibilità di spesa in relazione al bilancio di previsione annuale 2021 e pluriennale 
2021/2023, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 16 del 21/12/2020; 

RITENUTO di procedere al pagamento della quota tramite bonifico bancario successivamente alla richiesta 
da parte della compagnia assicurativa; 

Tutto ciò premesso e considerato con il presente atto 

  

DETERMINA 

1.      di procedere al rinnovo del contratto di assicurazione per la copertura della Responsabilità Civile 
Generale n. 360147829 con la compagnia assicurativa Generali Italia Spa per il tramite del broker 
Aon Spa, filiale di Milano  via A. Ponti 8/10; 

2.      di approvare la spesa complessiva di  l5.000,00 (IVA inclusa) dando atto che la stessa è compatibile 
con le previsioni del Bilancio di previsione annuale 2021 (Impegno n. 33/2021); 

3.      
15.000,00 (IVA inclusa) tramite bonifico bancario a seguito di regolare richiesta; 

4.      
- ia di Monza 

e Brianza così come stabilito dal d.lgs. 33/2013; 

  
  

UFFICIO ATO-MB 
Il Direttore 

DOTT.SSA ERICA PANTANO 
  

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82 del 2005 e ss.mm.ii. 


