
 

 

 

 
Delibera Consiglio di Amministrazione 

P.V. 72 del 11/122018 

Prot. n.  6316  del 13 dicembre 2018 

 

Oggetto: Rinnovo Rc Patrimoniale dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese per l'anno 2019. 
 

L’anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno 11 (undici) del mese di dicembre, alle ore 18.00, nella sede 
dell'Ufficio d'Ambito, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell’art. 9 dello Statuto, si è riunito il 
Consiglio di Amministrazione dell’Azienda speciale “Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese”. 

 

Presenti: 

Ercole Ielmini  Presidente 

Carmine Gorrasi  

Graziano Maffioli 

 
Esaurita la presentazione e la discussione dell’argomento all’ordine del giorno. 

Richiamate: 

- la propria precedente deliberazione di pari oggetto n.69 del 20/12/2017 avente oggetto Rc patrimoniale 
dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese - ratifica del Cda. 

- la seguente normativa: 

• D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 recante “Norme in materia ambientale”; 

• legge regionale 26/03 e s.m.i.;  

- la determinazione della Provincia di Varese n.1059 Prot. n. 25669 avente oggetto: servizio di 
brokeraggio assicurativo . periodo dal 01/05/2016 al 30/04/2019 . cig 661924234c. aggiudicazione 
definitiva dell'appalto alla societa' aon s.p.a con la quale, a seguito procedura, si è provveduto ad 
aggiudicare il servizio di brocheraggio alla Aon Spa, utilizzata anche da questo ufficio a seguito della 
convenzione in essere;  



 

 

 

VISTO che la polizza RC patrimoniale stipulata dall'Ufficio d'Ambito con Aon scade il 19/12/2018; 

VISTA la nota della società Aon del 10/12/2018, con cui si conferma la disponibilità al rinnovo, alle 
medesime condizioni dell'anno precedente, della RC Patrimoniale Lloyd’s per l'Ufficio d'Ambito, premio 
annuo lordo pari a € 7.651,69=, la cui relazione è agli atti; 

RICHIAMATE le vigenti disposizioni normative e regolamentari relative alle modalità di attivazione delle 

spese ed espletate le verifiche tecnico-amministrative previste, in particolare, dal Regolamento di 

Contabilità; 

ATTESTATO che la società Aon provvederà alla messa in copertura del rischio per un anno a partire 
dalle ore 24 del 19/12/2018; 

Tale tipologia di polizza presta copertura per i danni patrimoniali eventualmente causati da tutti i soggetti 
che operano per conto dell'Ato; 

Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs 267/2000, così come sostituito 
dall’art. 3 del D.L. 174 del 10/10/2012: 

-parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Direttore dell’Ufficio d’Ambito; 

Il Presidente pone in votazione l’argomento all’ordine del giorno; 

Il Consiglio di Amministrazione all’unanimità 

 
DELIBERA 

1. di prorogare per l'anno 2019 e di rinnovare il versamento del premio assicurativo pari ad Euro 
7.651,69.= all’Aon SpA; 

2. di dare mandato agli Uffici per la predisposizione del pagamento; 
3. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri ai sensi 

dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/18.08.2000, così come modificato dall’art.3 del D.L.174 del 
10.10.2012. 

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 



 

 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO IL PRESIDENTE DELL’UFFICIO D’AMBITO 
 F.to Dott.ssa Carla Arioli F.to Ercole Ielmini 
 
 

PUBBLICAZIONE 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia di Varese per 15 gg. consecutivi il 17/12/2018 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 17/12/2018 al 01/01/2019 
senza alcuna opposizione o richiesta 
 
Varese, _______________________ 
 

  IL VICE SEGRETARIO   
                                                                                      Dott.ssa  Daniela Giraldo 

 
 
 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA  
[X] Immediatamente eseguibile 
 
Varese,07/11/2018 
  IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO 
  F.to Dott.ssa Carla Arioli 

 

 


