Area Avvocatura e Servizi
Assicurazioni

Determinazione n. 1962
del 06/10/2015

Oggetto: Determinazione di impegno di spesa premio polizza fidejussoria n. 27028851 Assicuratrice Edile SpA - relativa alla concessione idraulica ventennale per l'utilizzo di
parte della darsena, dell'area alaggio e dell'area adibita a parcheggio posta a monte della
darsena, ubicati in destra del fiume Po di Levante in località Porto Levante del Comune di
Porto Viro (RO).
Il Dirigente
VISTO il decreto del Presidente della Provincia n. 4/2586 del 21/01/2015 avente ad oggetto:
“Approvazione PEG provvisorio 2015 con assegnazione delle risorse finanziarie nei limiti dell'art.
163, comma 2, D.lgs 267/2000 aggiornato al D. lgs 118/2011”;
VISTO l'art. 31 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi – Sistema decisionale,
adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 142/36421 del 25 settembre 2000;
CONSIDERATO che:
• con propria determinazione n. 2291/42029 del 8/10/2004 era stata costituita una polizza
fidejussoria a garanzia degli obblighi contrattuali assunti con la concessione idraulica
ventennale, in oggetto, a favore della Regione Veneto;
• in data 31/12/2015 giungerà a scadenza il biennio assicurativo e, pertanto, occorre
provvedere al versamento del premio di € 248,88= per il biennio 2016/2017;
CONSIDERATO, inoltre, che in forza del contratto di consulenza e brokeraggio assicurativo con la
Società Marsh SpA – sede di Cremona - a quest'ultima devono essere corrisposti i premi di tutte le
polizze dell'Ente e, pertanto, il pagamento della polizza fidejussoria dell'importo di € 248,88= sarà
effettuato al broker dell'Ente, Marsh SpA su sua richiesta;
CONSIDERATO che determinazione AVCP n. 4 del 07.07.2011 prevede al punto 4.14 la possibilità
di eseguire i pagamenti per le fidejussioni in modalità idonea ad assicurare la tracciabilità
esonerando l'obbligo di indicare il CIG/CUP conservando idonea documentazione probatoria;

determina
1) Di dare atto che la spesa in argomento rientra tra le previsioni di cui all'art. 163, comma 2, del
D.Lgs267/2000;
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2) Di impegnare sui fondi di cui al capitolo 1530 del bilancio provvisorio 2015 la somma di €
248,88= quale premio per il periodo 31/12/2015 – 31/12/2017 per la polizza fidejussoria
contratta con la Compagnia Assicuratrice Edile SpA con sede a Milano in Via De Togni, 2 - C.F
e P.IVA: 01705060158 a garanzia della concessione idraulica ventennale, in oggetto, a favore
della Regione Veneto;
3) di disporre la trasmissione della presente determinazione all'Area Finanziaria ai sensi e per gli
effetti dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs 18.8.00 n. 267 e, quindi per il tramite di quest'ultimo al
Servizio Affari Generali per i successivi adempimenti di rispettiva competenza.
Contro la presente determinazione è possibile presentare ricorso giurisdizionale al T.A.R. del
Veneto entro 60 giorni dalla sua comunicazione o notificazione, oppure, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla sua comunicazione o notificazione.

il Dirigente
– dr.ssa Maria VOTTA GRAVINA –
…………………………
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