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Impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
10/AV1
DEL
21/10/2011







Oggetto: POLIZZA RCT/0 “CONVENZIONE COLPA GRAVE”, periodo 30/04/2010-27/12/2010. Pagamento premio.


IL DIRETTORE DELLA
 AREA VASTA N. 1

- . - . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce 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;

VISTA l’attestazione del Dirigente della S.C. Ragioneria/Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

	Di procedere alla liquidazione e pagamento del premio assicurativo Polizza RCT/0 n. 280836828, “Convenzione Colpa Grave”, per il periodo 30/04/2010 – 27/12/2010, il cui pagamento, pari a € 66.654,38 va effettuato entro e non oltre il 21/11/2011 mediante bonifico bancario, direttamente a favore delle Assicurazioni Generali SpA, Via G.B. Miliani n.2-60044 Fabriano, sul relativo IBAN, Banca Nazionale del Lavoro, n. IT50H0100521100000000000031 come da allegato prospetto;


	Di trasmettere il presente atto all’ U.O.C. Contabilità e Bilancio, affinchè proceda al pagamento della regolazione del premio assicurativo di €. 66.654,38 nel termine perentorio del 21/11/2011 e alle condizioni di cui al punto 1;


	Di dare atto che la spesa complessiva di € 66.654,38 contabilizzata nell’anno 2011, con Autorizzazione numero 209 sub 1, al conto n. 0204110302 (Debiti per trattenute al personale) e imputata al centro di costo comune azienda n.0399999 del bilancio 2011, trova copertura nel budget assegnato;


	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 s.m.i.;


	Di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale dell’ASUR a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
	Di dichiarare il presente atto efficace trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione sul sistema atti - web salute e all’Albo Pretorio Zonale a norma della L.R. 26/96 e s.m.i..



DOTT.SSA MARIA CAPALBO






































- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(U.O.C. Affari Generali)

Normativa Statale
-	L. 241/90
-	L. 15/05
-	D. Lgs. 502/92 e s.m.i.
-	D. Lgs. 165/01 art. 7 c. 6.
Normativa Regionale
-	L.R. n.26/96 e successive modificazioni e integrazioni;
-	L.R. n. 13/03 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” e successive modificazioni e integrazioni;
Provvedimenti:
	Determina ASUR n. 785 del 31.12.2005 e s.m.i.

Determina n. 254 del 27.4.2006;
Determina n. 101/ASURDG del 29.1.2008: “Affidamento del servizio di copertura ass.va RCT/0 a lotto unico per le 13 Zone Territoriali”.
Determina ZT3 n. 579 del 8.7.2008:”Det. n. 101/ASURDG del 29.1.08: “Affidamento del servizio di copertura ass.va RCT/0 a lotto unico per le 13 Zone Territoriali” per il periodo 30.4.08-30.4.09. Provvedimenti conseguenti.”
Nota ASUR prot. 9578 del 19.5.09 ad oggetto: Polizza Assicurativa RCT/RCO-prosecuzione dell’efficacia del contratto.
Nota ASUR prot. 11668 del 29.04.2010 ad oggetto: “Polizza Assicurativa RCT/RCO- Art. 3 del contratto di assicurazione”.
Determina n. 985/ASURDG del 9.11.2010: “Servizio assicurativo aziendale RCT/RC0 – procedura negoziata ex determina n. 461 DG ASUR 2010 - determinazioni”.

Motivazioni

Con Determina ASURDG n. 101 del 29.1.2008 è stata aggiudicata in forma definitiva alla Compagnia Assicuratrice Generali il servizio Assicurativo RCT/0 e “Convenzione Colpa Grave” (polizza n. 280836828) per il periodo di un anno, a far data dalle ore 24 del 30.4.2008, con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno, così come comunicato dalla Direzione ASUR in data 6/02/08.
Con nota prot. 9578 del 19.5.2009 l’ASUR comunicava di aver provveduto ad esercitare il diritto di cui all’art. 3 della polizza con la medesima Assicurazione, prolungando il contratto per l’annualità 30/4/2009 – 30/04/2010, così come previsto in sede di relativa procedura di affidamento .
	Con nota prot. 11668 del 29.04.2010 l’ASUR comunicava di aver provveduto ad esercitare il diritto di cui all’art. 3 della polizza con la medesima Assicurazione, esercitando la facoltà di proroga di 180 giorni, sino al 31/10/2010, al fine di portare a termine la procedura d’affidamento del relativo servizio.
	Con det. n. 985/ASURDG del 9.11.2010 l’ASUR ha disposto la proroga fino al 31/12/2010 della copertura assicurativa RCT colpa grave del personale dipendente (polizza n. 280836828). 
Con e-mail del 29.09.2011, prot. n. 15296 del 30.09.11 allegata alla presente, l’ASUR Marche trasmetteva a questa Zona Territoriale 3 l’importo della regolazione del premio RCT/O “Colpa Grave” periodo 30/04/2010 - 27/12/2010 il cui pagamento, di spettanza di questa Zona, pari a €. 66.654,38 va effettuato entro e non oltre l’21/11/2011, mediante bonifico bancario, direttamente a favore dell’Assicurazione Generali, Via G. B. Miliani 2-60044 Fabriano, sul relativo IBAN c/o la Banca Nazionale del Lavoro n. IT50H0100521100000000000031, ai sensi dell’art. 1901 del c.c.
Si attesta che la spesa complessiva di €. 66.654,38 contabilizzata nell’anno 2011, con Autorizzazione numero 209 sub 1, al conto n. 0204110302 (Debiti per trattenute al personale) e imputata al centro di costo comune azienda n. 0399999 del bilancio 2011, trova copertura nel budget degli anni precedenti.

Esito dell’istruttoria

Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche, si propone:

	Di procedere alla liquidazione e pagamento del premio assicurativo Polizza RCT/0 n. 280836828, “Convenzione Colpa Grave”, per il periodo 30/04/2010 – 27/12/2010, il cui pagamento, pari a € 66.654,38 va effettuato entro e non oltre il 21/11/2011 mediante bonifico bancario, direttamente a favore delle Assicurazioni Generali SpA, Via G.B. Miliani n.2-60044 Fabriano, sul relativo IBAN, Banca Nazionale del Lavoro, n. IT50H0100521100000000000031 come da allegato prospetto;


	Di trasmettere il presente atto all’U.O.C. Contabilità e Bilancio, affinchè proceda al pagamento della regolazione del premio assicurativo di €. 66.654,38 nel termine perentorio del 21/11/2011 e alle condizioni di cui al punto 1;


	Di dare atto che la spesa complessiva di € 66.654,38 contabilizzata nell’anno 2011, con Autorizzazione numero 209 sub 1, al conto n. 0204110302 (Debiti per trattenute al personale) e imputata al centro di costo comune azienda n.0399999 del bilancio 2011, trova copertura nel budget assegnato;


	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 s.m.i.;


	Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell’ASUR a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;


	Di dichiarare il presente atto efficace trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione sul sistema atti - web salute e all’Albo Pretorio Zonale a norma della L.R. 26/96 e s.m.i..


Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità della presente proposta di determina.
Si dà atto che il presente procedimento è conforme alla normativa e ai provvedimenti richiamati in premessa, risultando, quindi, provata la sua regolarità procedurale.

	IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA
		(Dott. Massimo Carloni)						

 						         IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
						     		         (Dott. Giuseppe Loco)


RAGIONERIA/BILANCIO: 	La spesa complessiva di €. 66.654,38 trova copertura economica nel budget assegnato per l’anno 2011 con l’Autorizzazione e al conto economico, così come dichiarato nel documento istruttorio dal Responsabile del procedimento.
		                         			     	                Il Dirigente
							    	(Dott.ssa Cinzia Gregorini) 				                 		       	                        


La presente determina consta di n. 6 pagine di cui n. 1 pagina di allegati che forma parte integrante della stessa.

- ALLEGATI -

	e-mail ASUR, prot. n. 15296 del 30.09.11. 


(in formato cartaceo depositata presso la Segreteria di Zona)


