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Prot. n. 132 del 15 Gennaio 2015 

 

DETERMINAZIONE N. 1 DEL 15/01/2015 

 

 
OGGETTO: POLIZZA RC PATRIMONIALE LLOYD’S PER L’UFFICIO D’AMBITO. 

 

  

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito P.V. n.22 del 

23/11/2011 con cui si delibera di provvedere alla stipulazione di una Polizza RC Patrimoniale per 

colpa lieve per i componenti del CdA dell’Ufficio d’Ambito e dei dipendenti dello stesso; 

 

VISTO che la polizza RC patrimoniale stipulata dall'Ufficio d'Ambito con Aon è scaduta il 

19/12/2014; 

 

Richiamata la delibera del CdA dell'Ufficio d'Ambito P.V.39 del 24/11/2014 con cui si delibera di 

rinnovare la stipulazione della polizza RC Patrimoniale per i dipendenti ed i componenti del CdA; 

  

VISTA la nota della società Aon del 18/12/2014, prot. A. ATO n. 6944, con cui si chiede il 

versamento di € 7.651,69= per la stipulazione della Polizza RC Patrimoniale Lloyd’s per l'Ufficio 

d'Ambito; 

 

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 ha provveduto alla messa in copertura del rischio a partire dalle 

ore 24 del 19/12/2014 per i dipendenti dell'Ufficio d'Ambito fino alle 24 del 19/12/2015; 

 

 

 

 

DETERMINA 
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Per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento: 

1. di impegnare e successivamente liquidare la somma pari ad €.7651,69= mediante bonifico 

bancario a favore di Aon S.p.A. BNL – Piazza San Fedele 1/3 – 20121 Milano (Codice 

IBAN IT 59Q0100501600000000002025) che trova copertura  sul conto dell’Ufficio 

d’Ambito aperto presso la Banca Popolare di Sondrio Via San Giusto, Angolo Via Malta 

Varese. 

 

 

 

  IL DIRETTORE  

DELL’UFFICIO D’AMBITO 

   (dott.ssa Carla Arioli) 

 

 

……………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 


