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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N.
162/ASURDG
DEL
21/02/2013
Oggetto: COPERTURE ASSICURATIVE AZIENDALI - DETERMINAZIONI RELATIVE AI
PREMI DI POLIZZA.

IL DIRETTORE GENERALE
ASUR
-.-.-

VISTO, il documento istruttorio, allegato alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a
quanto in oggetto specificato;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il
presente atto;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di
competenza.

-DETERMINA-

1. di dare mandato al Servizio Bilancio di provvedere alla liquidazione del premio dovuto a
regolazione, di cui al prospetto di seguito riportato, relativo alla polizza RCA:
Scadenza

Polizza

Ramo

Periodo
Assicurato

Delegataria

Premio

24/02/2013

130/23168

RCA

Regolazione
premio
periodo
30/04/2011 –
30/04/2012

Unipol

1.839,99

sulla base di quanto comunicato dall’Agente della Unipol Assicurazioni con nota datata
16/11/2012 ed acquisita con prot. ASUR n. 30615 del 27/11/2012, allegata al presente atto quale
parte integrante (Allegato 1); il premio è da ripartirsi a carico di ciascuna ex Zona Territoriale
per l’importo di relativa competenza, secondo il dettaglio indicato nella citata comunicazione;
2. di stabilire che gli oneri derivanti dal pagamento del premio lordo indicato al punto 1) del
dispositivo saranno imputati al competente conto del Piano dei Conti aziendale nei sezionali di
bilancio delle 13 ex Zone Territoriali interessate, secondo il valore economico di relativa
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spettanza, calcolato dalla Unipol Assicurazioni s.p.a. e comunicato con la nota protocollo sopra
richiamata;
3. di trasmettere il presente atto al Servizio Bilancio per gli adempimenti indicati ai punti nn. 1 e 2
del dispositivo;
4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge
412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii ;
5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, per i provvedimenti di competenza, ai sensi
dell’articolo 17 – comma 3 - della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed
integrazioni;
6. di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’articolo 28, comma
6 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni.
Ancona, sede legale ASUR.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Alberto Carelli)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Giorgio Caraffa)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dottor Piero Ciccarelli)
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(Area Affari Generali e Contenzioso)

Istruttoria:
Con l’allegata nota “Allegato 1” datata 16/11/2012 ed acquisita con prot. ASUR n. 30615 del
27/11/2012, la Compagnia Assicuratrice Unipol s.p.a. ha comunicato il premio da corrispondersi
relativamente alle sotto indicata polizza:
Scadenza

Polizza

Ramo

Periodo
Assicurato

Delegataria

Premio

24/02/2013

130/23168

RCA

Regolazione
premio
periodo
30/04/2011 –
30/04/2012

Unipol

1.839,99

Esito dell’Istruttoria:
Per quanto sopra premesso si sottopone al Direttore Generale ai fini della relativa approvazione il
seguente schema di Determina:
1. di dare mandato al Servizio Bilancio di provvedere alla liquidazione del premio dovuto a
regolazione, di cui al prospetto di seguito riportato, relativo alla polizza RCA:
Scadenza

Polizza

Ramo

Periodo
Assicurato

Delegataria

Premio

24/02/2013

130/23168

RCA

Regolazione
premio
periodo
30/04/2011 –
30/04/2012

Unipol

1.839,99

sulla base di quanto comunicato dall’Agente della Unipol Assicurazioni con nota datata
16/11/2012 ed acquisita con prot. ASUR n. 30615 del 27/11/2012, allegata al presente atto quale
parte integrante (Allegato 1); il premio è da ripartirsi a carico di ciascuna ex Zona Territoriale
per l’importo di relativa competenza, secondo il dettaglio indicato nella citata comunicazione;
2. di stabilire che gli oneri derivanti dal pagamento del premio lordo indicato al punto 1) del
dispositivo saranno imputati al competente conto del Piano dei Conti aziendale nei sezionali di
bilancio delle 13 ex Zone Territoriali interessate, secondo il valore economico di relativa
spettanza, calcolato dalla Unipol Assicurazioni s.p.a. e comunicato con la nota protocollo sopra
richiamata;

Impronta documento: A8BF3E0F2BE2F7EA8CD8F6C23F32C371595E6D6F
(Rif. documento cartaceo 7C027D8E5DB86BE2FCCB4111FE52782ABAC90EC3, 45/01/ASURDG_D_L)
Impegno di spesa

Numero: 162/ASURDG

Pag.

4
Data: 21/02/2013

3. di trasmettere il presente atto al Servizio Bilancio per gli adempimenti indicati ai punti nn. 1 e 2
del dispositivo;
4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge
412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii ;
5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, per i provvedimenti di competenza, ai sensi
dell’articolo 17 – comma 3 - della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed
integrazioni;
6. di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’articolo 28, comma
6 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Il Responsabile della Fase Istruttoria
Dott.ssa Silvia Mariotti
Il Dirigente Responsabile del Procedimento
Avv. Lucia Cancellieri

Il Responsabile del Servizio Bilancio ASUR
Il sottoscritto, visto quanto esposto dal Responsabile del Procedimento nel documento istruttorio, attesta
che la spesa prevista dal presente provvedimento trova copertura economico/finanziaria tramite gli
accantonamento al conto “0202040109 Altri fondi”.
Il Dirigente dell’Area Bilancio
Dott. Alessandro Maccioni

- ALLEGATI -

-

Allegato 1: nota della Unipol Assicurazioni datata 16/11/2012 ed acquisita con prot. ASUR n.
30615 del 27/11/2012.
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