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DETERMINA DIRETTORIALE N. 39 

del 6 Agosto 2020  

IL DIRETTORE GENERALE 

C.I.G. Z832DEC014 

Oggetto: LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURATIVO IN FAVORE DI SIMABROKER SRL. 

PREMESSO che il sottoscritto, in qualità di Direttore Generale di Asp n.2 della Provincia dell’Aquila, è 

legittimato ad emanare il presente provvedimento, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti 

e che, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non sussistono cause di incompatibilità e/o conflitto 

di interesse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla 

normativa anticorruzione, rispetto all'adozione del presente atto; 

DATO ATTO CHE con delibera di Cda n.27 del 21 luglio 2020 sono state affidate le polizze assicurative di 

Asp n.2 della Provincia dell’Aquila con Simabroker Srl, con sede in Atessa (CG), via Saletti, n.2; 

VERIFICATO che il Broker ha comunicato l'adesione delle compagnie DARAG E SARA, con decorrenza 

02/07/2020 e 08/07/2020 richiedendo un premio di € 5.498,76, con durata di mesi 12; 

VISTE:  

-la L.R. n. 17/2011 recante “Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e 

disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)”; AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI 

ALLA PERSONA N. 2 DELLA PROVINCIA DELL’AQUILA (L.R. 17/2011 - L.R. 43/2013)  

-il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs. 267/2000; 

- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 28 del 14 

dicembre 2017; 

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 93 del 23 dicembre 2019 recante “Approvazione 

bilancio pluriennale di previsione 2020-2021-2022”; 

- il D. Lgs. n. 50/2016;  

ATTESO CHE l’obbligazione in argomento al presente atto è assunta in forza di atti deliberativi eseguibili; 

OSSERVATO che la riveniente spesa pari ad € 5.498,76 trova imputazione nel bilancio pluriennale di 

previsione 2020-2021-2022, e che l'ANAC ha attribuito al presente affidamento il seguente Codice CIG: 

Z832DEC014; 
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RITENUTO di dover procedere nel merito all'impegno e alla contestuale liquidazione del premio assicurativo 

cosi come segue: 

Polizza      Compagnia   Decorrenza  Importo 

 

-755502935  DARAG    02/07/2020  € 998,76 (durata 12 mesi) 

-50 31374 DE RCT/RCO SARA  08/07/2020  € 4.500,00 (durata 12 mesi); 

DETERMINA 

- Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante della presente determinazione; 

- Di liquidare, tramite bonifico bancario, sul conto indicato c/o codice IBAN 

IT47s03069775711100000001227, Banca dell’Adriatico Spa, Fil. Di Atessa;  

- Di impegnare la somma complessiva di € 5.498,76, così come previsto dal preventivo in allegato al presente 

provvedimento, del bilancio di Asp n.2 dell’Aquila esercizio finanziario 2020;  

- Di aderire pertanto alla proposta di premio da parte di Simabroker Srl relativo alla copertura assicurativa 

delle compagnie DARAG E SARA, con decorrenza 02/07/2020 e 08/07/2020, per il pagamento totale del  

premio di € 5.498,76, con durata di mesi 12;    

- Di dare atto che la presente procedura d’appalto è identificata con il Codice Identificativo Gara (CIG) n. 

Z832DEC014; 

- Di dare atto che, con la sottoscrizione del presente atto, si attesta contestualmente la regolarità e correttezza 

dell’azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso 

ai sensi di quanto previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

- Di attestare che il presente provvedimento, redatto e sottoscritto in unica copia originale, è soggetto alla 

successiva pubblicazione all’albo pretorio on-line dell’Azienda, per quindici giorni consecutivi, a norma del 

comma 15, dell’art. 1, della l.r. n. 23/2003, e successive modifiche ed integrazioni. 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

Dott. ALESSANDRO PANTALEO* 

*Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


