Area Avvocatura e Servizi
Assicurazioni

Determinazione n. 2374
del 30/11/2015

Oggetto: Determinazione di liquidazione 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
VISTA la deliberazione del consiglio Provinciale n. 33/38486 del 09/10/2015, immediatamente
esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2015 e la Relazione Previsionale e
Programmatica;
CONSIDERATO che con propria determinazione n. 2291/42029 del 08/10/2014 era stata costituita
una polizza fidejussoria a garanzia degli obblighi contrattuali assunti con la concessione idraulica
ventennale in oggetto, a favore della Regione Veneto;
VISTA la propria determinazione n. 1962 del 06/10/2015 con la quale si provvedeva ad impegnare
la somma di € 248,88= per il pagamento della polizza fidejussoria in argomento per il biennio
31/12/2015 - 31/12/2017;
VISTA la nota del 20/11/2015 prot. n. 44032 con la quale il broker dell'Ente, Marsh SpA, ha
comunicato l'importo del premio per il periodo 31/12/2015 – 31/12/2017 della polizza in argomento
pari ad € 248,88=, richiedendone il pagamento;
CONSIDERATO che in forza del contratto di consulenza e brokeraggio assicurativo con la Società
Marsh SpA di Cremona a quest'ultima devono essere corrisposti i premi di tutte le polizze dell'Ente;
VISTA la comunicazione allegata alla suddetta nota, in merito agli adempimenti relativi alle
disposizioni di legge sulla tracciabilità finanziaria, con la quale il broker indicava il proprio conto
corrente dedicato alle transazioni finanziarie con la P.A., nonché i relativi delegati ad operarvi;
VISTA la regolarità contributiva della Società Marsh SpA attestata nell'allegato Durc datato
30/10/2015 (prot. n. A/G 44249 del 23/11/2015);
determina
1) Di liquidare la somma di € 248,88= quale premio di polizza Fidejussoria per il periodo
31/12/2015 – 31/12/2017 al broker dell'Ente Marsh SpA, al quale vengono corrisposti i premi
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assicurativi di tutte le polizze dell'Ente in forza del contratto di brokeraggio assicurativo in
essere, con versamento sugli estremi bancari indicati nell'allegata comunicazione e da
effettuarsi con valuta entro il 20/12/2015;
2) di imputare la somma sui fondi di cui all'impegno di spesa n. 2015/998 del capitolo 1530 del
bilancio 2015;
3) di comunicare ai soggetti interessati l'adozione della presente determinazione e gli estremi dei
movimenti contabili operati con essa;
4) di trasmettere la presente determinazione all'Area Finanziaria e, successivamente, alla Direzione
Generale – Servizio Affari Amministrativi per gli 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.

Allegati: 1) Carico contabile,
2) Durc,
3) tracciabilità finanziaria,

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

