
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Codice Direzione A0300B Codice Settore A0302A

Classificazione 3.12 Classificazione per materia 05.09.05/3/2016

OGGETTO
Copertura assicurativa “Infortuni” collaborazione volontaria e gratuita - Rappresentanza Generale per l’Italia di AIG Europe Limited – Variazione importo 
contrattuale - Impegno di spesa di € 16,58 sul Cap. 14035 – Art. 1 – Bilancio di gestione 2017/2019 – Annualità 2017

PREMESSA
Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 113/2014, modificata con deliberazioni nn. 138/2015 e 122/2016, che detta la disciplina sperimentale per 
l’attivazione di collaborazioni volontarie e gratuite da parte dei componenti dell’Ufficio di Presidenza, dei Presidenti dei Gruppi consiliari e dei responsabili 
delle Direzioni del Consiglio regionale con soggetti pensionati pubblici o privati; 
Vista la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 34 del 28 febbraio 2017 con la quale si autorizzava l’attivazione di una collaborazione a titolo volontario e 
gratuito con il Sig. Sandro Zegna per il periodo: 28 febbraio 2017 – 31 dicembre 2017; 
 Considerato che la soprariportata Deliberazione disponeva, altresì, la copertura assicurativa per il rischio “Infortuni” da stipulare in favore del Sig. Zegna e 
stabiliva, inoltre, a carico del Consiglio regionale, le spese derivanti da tale copertura;  
 Vista la determinazione dirigenziale n. A0302A/182/2016 del 29 luglio 2016 con la quale si affidava, per il periodo dal 31 luglio 2016 al 31 gennaio 2017, il 
servizio di copertura assicurativa contro gli Infortuni in favore dei Consiglieri e Assessori regionali in carica, Consiglieri cessati dal mandato, Autorità garanti, 
Membri Co.Re.Com., Difensore civico e Collaboratori volontari e gratuiti, alla Rappresentanza Generale per l’Italia di AIG Europe Limited; 
 Vista la determinazione dirigenziale n. A0302A/19/2017 del 2 febbraio 2017 con la quale si prorogava la copertura assicurativa in questione alla Società AIG 
Europe Limited – Rappresentanza Generale per l’Italia, per un periodo di 120 giorni decorrenti dal 31 gennaio 2017, alle medesime condizioni contrattuali ed 
economiche;  
 Considerato che la Compagnia AIG Europe Limited richiederà, per la copertura assicurativa Infortuni del Collaboratore Sig. Zegna, un rateo di premio di € 
16,58 per il periodo: 28/02/2017 – 31/05/2017; 
Richiamato l’art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 che prevede variazioni al contratto introdotte dalla stazione appaltante; 
Dato atto che il pagamento del rateo di premio alla Compagnia assicuratrice avverrà  anticipatamente rispetto all’adempimento della prestazione e che, 
pertanto, la scadenza dell’obbligazione coincide con la sua esigibilità; 
Atteso che la formalizzazione della presente variazione avverrà mediante la sottoscrizione di apposita appendice di polizza;  
Ritenuto, pertanto, di impegnare - per la polizza assicurativa in questione - la somma di € 16,58 sul Cap. 14035 Art. 1 - del Bilancio di gestione 2017/2019 – 
Annualità 2017; 
Vista la Legge 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie” e s.m.i. di cui alla Legge n. 217/2010; 
Visto il piano triennale della prevenzione della corruzione e delle buone pratiche (P.T.P.C.) degli Uffici del Consiglio regionale del Piemonte e del 
programma triennale per la trasparenza e l’integrità del Consiglio regionale (Anni 2017/2019) approvati con deliberazione dell’U.d.P. n. 35 del 28 febbraio 
2017;  
Visto il CIG n.Z9C1A78CF2; 
Vista la determinazione n. A0302A/136/2014 del 28 maggio 2014 con la quale: 
1. si aggiudica alla WILLIS ITALIA s.p.a. il servizio di consulenza ed assistenza assicurativa per il Consiglio Regionale del Piemonte per anni tre ; 
2. si dispone che i premi assicurativi saranno liquidati al Broker Willis Italia s.p.a. che dovrà versare il corrispettivo alle compagnie di assicurazione 
trattenendo le commissioni di propria spettanza 
Visto il contratto Rep. N. 2157 del 14 luglio 2014 (Art. 4) con il quale si conferisce al broker WILLIS ITALIA s.p.a. un apposito mandato rappresentativo per 
tutte le operazioni di gestione amministrativo-contabile delle polizze assicurative, compresi i versamenti alle Compagnie dei premi incassati dal Consiglio 
regionale;   

 Tutto cio' premesso, 
  

IL DIRETTORE

Rep. N. A0302A/70/2017 del 15/03/2017



a. Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001; 
 
b. vista la l.r. 7/2001; 
  
c. visto il D. lgs n. 118/2011 come modificato dal D. lgs n. 126/2014; 
  
d. vista la l.r. 23/2008; 
  
e. vista la D.U.P. n. 117/2011; 
  
f. vista la D.U.P. n. 122/2011;  
  
g. vista la D.U.P. n. 62/2013; 
   
h. vista la D.C.R. n. 183-43098 del 28/12/2016; 
  
i. vista la l. r. n. 28 del 29/12/2016; 

Nell'ambito delle risorse assegnate con DUP n. 2 del 19/01/2017

  
D  E  T  E  R  M  I  N  A

1. di approvare - per le motivazioni espresse in premessa – la variazione all’importo contrattuale ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 
50/2016;

2. di impegnare, a favore della Compagnia AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per l’Italia, per la messa in copertura “Infortuni” del 
Collaboratore volontario e gratuito Sig. Sandro Zegna (periodo: 28/02/2017-31/05/2017), la somma di € 16,58 sul Cap. 14035 Art. 1 - del 
Bilancio di gestione 2017/2019 – Annualità 2017;

3. di liquidare la presunta spesa sulla base di idonea documentazione debitamente vistata;

4. di dare atto che la variazione in questione verrà formalizzata mediante la sottoscrizione di apposita appendice di polizza;

5. di confermare l’assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 – Comma 7 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 recante “Piano straordinario contro 
le mafie” e s.m.i. di cui alla Legge n. 127/2010.

Elenco allegati: 
oggetto                                                                                                               impronta

Elenco visti (come separatore utilizzare il punto e virgola):

TARICCO LUISA ; ZANOTTI CORRADO

Il responsabile del settore



Il responsabile della direzione proponente

La presente determinazione sara' pubblicata sul BUR ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.


