
 PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI 
 

Deliberazione del Comitato Esecutivo 
 

 

n. 41   del 3/05/2012 

 

OGGETTO: Adesione alla nuova polizza assicurativa di “Tutela Legale” di Roland Assicurazioni. 

 

 

IL COMITATO ESECUTIVO 

 

VISTI i precedenti decreti: 

- n. 213  del  20/06/2008 “Ricognizione nuove polizze assicurative in seguito alle gare espletate 

dalla Regione Veneto e integrazione impegno di spesa per coperture assicurative”; 

- n. 246 del 18/10/2010 “Affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo mediante adesione 

al contratto Regione del Veneto – Assidoge srl”; 

 

CONSIDERATO che l’Ente ha stipulato apposite polizze assicurative per la copertura dei seguenti rischi: 

- Responsabilità civile, 

- Infortuni, 

- Incendio ed eventi speciali, 

- Furto, 

- Auto rischi diversi incendio, furto e atti vandalici 

- Polizza cumulativa RC Auto Libro matricola, 

- RC patrimoniale, 

- Tutela giudiziaria, 

- Polizza Elettronica; 

 

DATO ATTO che con nota del 05/05/2011 prot. n. 4642 Arag Assicurazioni compagnia assicuratrice della 

polizza di “Tutela Legale” ha comunicato la disdetta della polizza a far data dal 30/04/2012; 

 

CONSIDERATO che a tutt’oggi la Regione del Veneto è in autoassicurazione e non ha  indetto nessuna 

gara per la ripresa del rischio e pertanto il broker dell’Ente ha interessato più Assicuratori per verificare la 

loro disponibilità all'assunzione del rischio e le loro migliori condizioni economico-normative; 

  
DATO ATTO che trattandosi di un ramo molto particolare e il mercato offre pochi competitor, dopo aver 

riscontrato la non disponibilità alla prosecuzione del rapporto da parte di ARAG, il broker si è rivolto alle 

seguenti compagnie assicuratrici: 

 U.C.A.  (Compagnia Italiana monoramo) la quale ha comunicato di non assumere rischi di Enti 

Pubblici; 

 ITAS, che ha proposto un capitolato idoneo chiedendo un premio annuo lordo di € 5.520,00;   

 Milano Assicurazioni che non ha confermato la disponibilità ad assumere i rischi;  

 Roland (Compagnia monoramo) che ha proposto un capitolato idoneo chiedendo un premio annuo 

lordo di € 2.990,00  

   
RILEVATO che il normativo proposto da Roland, da loro definito per gli Enti Pubblici e non 

modificabile, copre l’intero Ente e tutti i dipendenti e prevede in automatico la copertura per le spese legali 

derivanti dalla circolazione stradale e le controversie di lavoro;  

 

DATO ATTO che a seguito di ulteriore trattativa l'Assicuratore ha dato disponibilità ad apportare al 

normativo proposto le seguenti modifiche: 

 libera scelta del legale anzichè entro il Foro Competente, entro i confini della Regione Veneto; 

 proroga a 10 giorni anzichè ai 3 previsti per l'inoltro degli atti notificati; 

  

CONSIDERATO pertanto opportuno aderire alla polizza assicurativa “Tutela Legale” proposta da Roland 

assicurazioni alle condizioni previste dal capitolato proposto; 



 
DATO ATTO che il premio è determinato in parte in misura fissa ed in parte in misura variabile ed il saldo 

è comunicato dalla compagnia alla scadenza dell’annualità di riferimento; 

 
DATO ATTO che per la prima annualità il premio annuo assicurativo è pari a € 2.990,00;    

 
DATO ATTO che, come indicato nei contratti di assicurazione, il pagamento del premio, con efficacia 

liberatoria, viene effettuato dall’Ente tramite il broker Assidoge srl che provvederà al versamento alle società 

assicuratrici; 

 

VISTE la L. 13/08/2010 n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e la Determinazione dell’AVCP n. 

8/2010 che al paragrafo 4° punto 5° prevede: “Per quanto attiene alla prassi dei pagamenti nel mercato 

assicurativo tra le imprese di assicurazione, i broker e le pubbliche amministrazioni loro clienti, si può 

ritenere che sia consentito al broker d’incassare i premi per il tramite del proprio conto separato di cui 

all’articolo 117 del Codice delle assicurazioni (decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209), identificato 

quale conto “dedicato” ai sensi della legge n. 136/2010, senza richiedere l’accensione di un altro conto 

dedicato in via esclusiva ai pagamenti che interessano le stazioni appaltanti”; 

 

VISTO che con nota del 18/04/2011 prot. n. 4058 Assidoge ha comunicato gli estremi del conto dedicato ai 

sensi della L. 136/2010; 

 

VERIFICATA la carenza di fondi al capitolo 153 e la disponibilità del capitolo 161 del bilancio di 

previsione 2012; 

 

VISTO l’art. 22 c.2 lett. b) della L.R. 39/2001, che attribuisce all’organo esecutivo le variazione di bilancio 

di tipo compensativo tra unità previsionali di base nell’ambito della stessa funzione obiettivo; 

 

ACQUISITI i pareri di cui all’art. 53, comma 3, del Regolamento dell’Ente; 

 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore; 

 

CON VOTI unanimi espressi nei modi di legge; 
 

DELIBERA 
 

1. Di aderire, per i motivi indicati in premessa, alla nuova polizza assicurativa “Tutela Legale” di Roland 

assicurazioni alle condizioni previste dal capitolato proposto;  

 

2. Di effettuare la seguente variazione di tipo compensativo al bilancio di previsione 2012 al fine di 

garantire la copertura finanziaria della spesa per la polizza assicurativa Tutela Legale e conguagli vari: 

 

 

 

 

 

Parte Cap Descrizione Variazione 

Competenza 

Variazione 

Cassa 

S 161 Manutenzione ordinaria, canoni noleggio, 

assistenza tecnica e licenze d'uso per beni 

mobili patrimoniali, impianti, attrezzature, 

apparecchiature, software in dotazione all’Ente 

- 4.500,00  - 4.500,00 

S 153 Spese per premi assicurativi + 4.500,00 + 4.500,00 

 

3. Di impegnare per il premio assicurativo “Tutela Legale”  nonché per gli altri eventuali conguagli relativi 

alle altre polizze dell’Ente l’importo di euro 4.500,00  imputando la spesa al capitolo 153 del bilancio per 

l’esercizio 2012; 

 



4. Di comunicare al Consiglio la variazione del punto 2 nella prima seduta utile; 

 

5. Di provvedere al pagamento del premio annuo assicurativo della polizza Tutela Legale pari a € 2.990,00; 

 

6. Di stabilire che il pagamento del premio, con efficacia liberatoria, viene effettuato dall’Ente tramite il 

broker Assidoge srl che provvederà al versamento alla società assicuratrice; 

 

7. Di demandare al Direttore ogni ulteriore atto necessario; 

 

8. Di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della 

L.R. n. 53/93. 

 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

  

 

                          

 


