
__________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N°  67 del 18.2.2013 

Autorizzazione a favore della  ALIANZ SPA alla copertura assicurativa dei fabbricati 
siti in Guardia Dei Lombardi, Morra De Sanctis, Serino e Vallesaccarda 

___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento; 
 
RICHIAMATA 
la delibera del Consiglio d'Amministrazione n° 506 del 28/4/1993 con la quale, in 
attuazione del decreto legislativo 29/93, articoli 15 e 16 sulla distinzione tra poteri di 
indirizzo e poteri gestionali, questi ultimi sono attribuiti ai dirigenti ed in particolare al 
Direttore Generale, quando non siano stati definiti di competenza specifica dei 
Coordinatori di Settore; 
 
CONSIDERATA 
l’imminente scadenza, dei contratti di assicurazione dei seguenti fabbricati. 
Guardia Dei Lombardi Località Borgo 
Morra De Sanctis Via S. Antonio 52-56-60-64 
Morra De Sanctis Via S. Antonio 16-20-24-28-32-36 
Morra De Sanctis Via IV Novembre A 
Morra De Sanctis Via IV Novembre B 
Serino Via R. Rocco A 
Serino Via R. Rocco B 
Vallesaccarda Località Torello 
 
CONSIDERATO, inoltre, 
che nelle more dell’approvazione del Regolamento per l’affidamento dei servizi in 
economia, per provvedere alla copertura assicurativa dei detti fabbricati, con PEC 
dell’8.1.2013, sono state invitate sei compagnie di Assicurazioni a formulare entro 
l’1.2.2013, preventivo per la copertura R.C.T., per gli incendi ed eventi atmosferici, 
con massimali a € 500.000,00 alle stesse condizioni della delibera 552 dell’1.7.2004; 
 
VISTA 
la nota in data 5.2.2013, con la quale il responsabile del procedimento nel 
comunicare che nel termine stabilito dell’1.2.2013 hanno risposto la Allianz Spa che 
ha offerto lo 0,30 per mille e la Cattolica che ha offerto lo 0,40 per mille, chiede 
l’autorizzazione a procedere alla copertura assicurativa dei fabbricati al prezzo offerto 
dalla Allianz spa che è il più vantaggioso; 
 
l’autorizzazione in data 5.2.2013 del Direttore Generale in calce alla citata nota del 
responsabile del procedimento; 
   

DISPONE 
 
di autorizzare l’Ufficio Ragioneria a stipulare con la ALLIANZ SPA, i contratti di 
assicurazioni dei fabbricati indicati in narrativa, alle condizioni della nota del 
5.2.2013: aliquota del 0,30 per mille comprensiva delle imposte, corrispondente ad 
un premio annuo di € 1.090,00 con imputazione della spesa al cap. 01.05.01.001 del 



bilancio per l’esercizio finanziario in corso;  
 
inviare agli Uffici per il prosieguo; 
 
di comunicare la disposizione al Commissario Straordinario dell'IACP. 
============================================================== 

IL DIRETTORE GENERALE 
ing. Antonio GUASTAFERRO 

============================================================== 
 


