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Contrada Sant’Antonio Abate, 1 – 66054 Vasto (CH) 

 
 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

 
N. 210 del 10/12/2021 

 
 
OGGETTO: Libro Matricola RCA – Compagnia: UnipolSai Assicurazioni Spa - CIG: Z5E2B5D495 – Totale premio 

annuo lordo € 4.398,95; periodo copertura dalle ore 24,00 del 30/06/2021 alle ore 24,00 del 
30/06/2022 - Liquidazione premio per il periodo dal 30.12.2021 al 30.06.2022.  

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 

PREMESSO CHE,  
- il Consorzio di Bonifica Sud ha affidato, ai sensi del D.lgs. n. 209/2005, la gestione dei contratti di 

assicurazione alla Società di Brokeraggio assicurativo Assiteca S.p.A., con sede legale in Milano, Via G. 
Sigieri 14, iscritta al RUI - Sezione B - con il n. 114899, Broker incaricato ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005; 

- di conseguenza tutti i rapporti inerenti alle suddette assicurazioni sono svolti per conto del Consorzio 
dalla Assiteca S.p.A.; 

- con Determinazione del Direttore Generale n. 47 del 29.03.2021 è stato affidato alla Compagnia UnipolSai 
Assicurazioni Spa il servizio assicurativo Libro Matricola RCA che ha formulato la migliore offerta 
economica (Premio annuo lordo € 4.398,95) per il periodo decorrente dalle ore 24,00 del 30.06.2021 

alle ore 24,00 del 30.06.2022 (1 anno); 

VISTO l’avviso di scadenza n. 210605 del 06.12.2021, acquisito al protocollo consortile n. 3830 in pari data, 
dal Broker Assiteca S.p.A. per il pagamento entro i termini previsti del premio Libro Matricola RCA dell’importo 
pari ad € 2.200,00, relativo al periodo di copertura assicurativa dal 30.12.2021 al 30.06.2022; 

RITENUTO necessario dover procedere alla liquidazione del premio di € 2.200,00 al fine di evitare 
l’interruzione delle prestazioni assicurative, a mezzo bonifico intestato ad ASSITECA S.p.A. sul conto corrente: 
UNICREDIT – IBAN: IT84S0200805364000102865453 – BIC/SWIFT: UNCRITMMOMI, indicando nella causale 
il codice AVDS: 210605; 

DATO ATTO CHE è stata verificata la regolarità contributiva della sopra citata società di brokeraggio 
assicurativo Assiteca S.p.A., protocollo INAIL 29773899 con scadenza validità al 21.02.2022, in atti d’ufficio; 

VISTA la delibera commissariale n. 18 del 31.03.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 
esercizio finanziario 2021; 

VISTI gli articoli, 55, 56, 57 e 58 dello Statuto del Consorzio di Bonifica Sud – Bacino Moro, Sangro, Sinello 
e Trigno, approvato con Delibera Commissariale n. 196 del 26/11/2020, relativamente a competenze, funzioni 
e responsabilità del Direttore; 

VISTA la Delibera Commissariale n. 22 del 07.04.2021, recante “Statuto del Consorzio di Bonifica Sud - Art. 
26 lettera cc) - affidamento risorse umane e finanziarie al Direttore Generale” con la quale è stato assegnato 
al Direttore Generale un budget finanziario necessario all’adozione dei provvedimenti di gestione attuativi per 
l’annualità 2021; 
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VISTA la Legge Regione Abruzzo n. 45 del 20/12/2019 recante “Nuove disposizioni in materia di Consorzi di 
bonifica per la razionalizzazione, l’economicità e la trasparenza delle funzioni di competenza. Abrogazione 
della legge regionale 10 marzo 1983, n. 11 (Normativa in materia di bonifica)”; 

 

DETERMINA 

 

1. la premessa e la narrativa formano parte integrante del presente atto e ne costituiscono motivazione ai 
sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 nel testo vigente; 

2. di liquidare in favore della Società di Brokeraggio ASSITECA S.p.A. il premio per la Polizza Libro matricola 
RCA con la Compagnia UnipolSai Assicurazioni Spa, di importo pari ad € 2.200,00, relativo al periodo di 
copertura assicurativa dal 30.12.2021 al 30.06.2022, autorizzandone altresì il pagamento; 

3. di dare atto che il pagamento sarà effettuato a mezzo bonifico intestato ad ASSITECA S.p.A. sul conto 
corrente: UNICREDIT – IBAN: IT84S0200805364000102865453 – BIC/SWIFT: UNCRITMMOMI, 
indicando nella causale il codice AVDS: 210605; 

4. di dare atto che la risorsa di € 2.200,00 si trova allocata sul capitolo 33/1 “Premi di assicurazione”, del 
Bilancio di Previsione 2021- Imp. n. 79/2021, accertando che detto programma dei pagamenti è 
compatibile con gli stanziamenti di bilancio; 

5. di stabilire che il presente provvedimento venga pubblicato, oltre che all’albo pretorio, sul profilo 
committente nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 14 
marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. 

 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Tommaso Valerio 

firmato digitalmente 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
Si certifica che presente provvedimento è stato pubblicato in data ______________ all’albo pretorio del 

Consorzio di Bonifica Sud e sul profilo committente nella sezione “Amministrazione Trasparente – 

Provvedimenti – Provvedimenti dei dirigenti”, ai sensi dell’art. 58 dello Statuto del Consorzio di Bonifica Sud 

approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 196 del 26.11.2020 

 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott.ssa Anna Maria Marchetti 

 
 
 

 
 


		2021-12-10T07:27:25+0000
	Not specified




