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Prot. n. 5610 del 17 dicembre 2019 
 

DETERMINAZIONE N. 68 DEL 17 DICEMBRE 2019 
 
OGGETTO:STIPULA POLIZZA RC PATRIMONIALE LLOYD’S PER L’UFFICIO D’AMBITO. - CIG 

Z602B33C5D 
 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO 
RICHIAMATI: 
- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e s.m.i.; 
- la legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di 

interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo 
del sottosuolo e di risorse idriche" e s.m.i; 

- l'art. 3 bis del D. L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge mediante la legge di 
conversione 14 settembre n. 148, e sue successive modifiche e integrazioni; 

- il D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro" e s.m.i.; 

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che approva il Testo Unico degli Enti Locali e le s.m.i.; 

VISTO lo Statuto dell'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale 11 - Varese, approvato con Delibera PV 
12 del 20 febbraio 2015; 

VISTA la delibera P.V. 26 del 20 maggio 2019 avente oggetto: "Nomina del direttore dell'Ufficio 
d'A.T.O. della provincia di Varese"; 

RICHIAMATA la delibera PV 38 del 31 luglio 2019 di approvazione del Regolamento di contabilità 
dell'Ufficio d'A.T.O.; 

RICHIAMATI i seguenti atti di approvazione del bilancio dell'Ufficio d'ATO: 
 Delibera del C.d.A. A.T.O. n. PV 21 del 29 aprile 2019 relativa all'approvazione del 

bilancio preventivo per il triennio 2019/2021; 
 Delibera del Consiglio Provinciale n. P.V. 27 del 30 luglio 2019; di approvazione del 

bilancio dell'Ufficio d'A.T.O. per il triennio 2019/2021;  

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito P.V. 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 C.d.A. dell’Ufficio d’Ambito e dei 
dipendenti dello stesso; 

 
CONSIDERATO che la vigente polizza RC patrimoniale stipulata dall'Ufficio d'Ambito con AON 

s.p.a. scade in data 19 dicembre 2019; 

RICHIAMATA la delibera del CdA dell'Ufficio d'Ambito P.V. 74 del 16 Dicembre 2019 con la quale 
si stipulazione della polizza RC Patrimoniale per i dipendenti ed i componenti del CdA; 
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VISTA la nota della società AON s.p.a. prot. n. 5434 del 9 dicembre 2019 con cui si conferma la 
disponibilità al rinnovo della RC Patrimoniale Lloyd’s per l'Ufficio d'Ambito, premio annuo 
lordo pari a € 7.651,69= ovvero alle medesime condizioni dello scorso anno; 

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 s.p.a. provvederà alla messa in copertura del rischio a partire 
dalle ore 24 del 19 dicembre 2019 fino alle 24 del 19 dicembre 2020; 

DATO ATTO che alla presente fornitura è stato assegnato il seguente CIG: Z602B33C5D; 

VERIFICATO sul portale internet INPS - INAIL "Durc on line" la regolarità della posizione 
contributiva dalla ditta AON s.p.a. con sede in Milano, Via Andrea Ponti n. 8-10 di cui al 
prot. INPS n. 17531768 del 10 ottobre 2019 e valido fino al 7 febbraio 2020; 

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.  

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai 
sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

DETERMINA 
 

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

1. Di assumere impegno di spesa a favore della società AON s.p.a. con sede in Milano, Via A. 
Ponti n. 8/10, la somma di €. 7.651,69= oltre IVA e oneri di competenza, per la stipula della 
polizza assicurativa RC patrimoniale a favore dei componenti del C.d.A. e dei dipendenti 
dell'Ufficio d'A.T.O.; 

2. Di impegnare la somma di €. 7.651,69= oltre IVA e oneri di competenza, a favore di di AON 
s.p.a. con sede in Milano, Via A. Ponti n. 8/10, per la stipula della polizza assicurativa RC 
patrimoniale a favore dei componenti del C.d.A. e dei dipendenti dell'Ufficio d'A.T.O.; 

3. Di dare mandato al Tesoriere dell'Ufficio d'A.T.O. per il pagamento della somma di €. 
7.651,69== mediante bonifico bancario a favore di AON s.p.a. presso l'istituto di credito 
BNL – Piazza San Fedele 1/3 – 20121 Milano (Codice IBAN 
IT59Q0100501600000000002025) 

 
 

IL DIRETTORE 
DELL’UFFICIO D’AMBITO 

(dott.ssa Carla Arioli) 


