Segreteria Tecnico Operativa
CONFERENZA DEI SINDACI
ATO 2 Lazio Centrale – Roma
Responsabile dell’Istruttoria - Procedimento
dott. ing. Alessandro Piotti
___________________________________

Prot. n. 98 -15 del 12 marzo 2015

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 24/15

Oggetto: Contratti assicurativi sulle attività della STO ATO2 – Regolazione premio polizza
infortuni periodo dal 31/12/2012 al 31/12/2013
CIG: Z8E139E937

Il Responsabile della S.T.O. della Conferenza dei Sindaci
dell’ATO2 Lazio Centrale Roma
ing. Alessandro Piotti
Vista l’istruttoria effettuata dal responsabile della stessa e del procedimento ing. Alessandro
Piotti secondo quanto previsto dalla Legge 241/90 ed in particolare dall’art. 3;
premesso che la Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti con Delibera 2/00 del 25 luglio 2000
ha approvato il “Regolamento di Funzionamento della Segreteria Tecnico Operativa” nel seguito
chiamato semplicemente “Regolamento”;
visto che l’art 3 del “Regolamento” prevede, tra l’altro, che le attività gestionali,
amministrative, tecniche e contabili – finanziarie, siano esercitate, in piena autonomia, dal
Responsabile della S.T.O., a mezzo di determinazioni, ovvero di ordinativi di spesa inerenti le
obbligazioni assunte, nei limiti della disponibilità finanziaria assegnata in attuazione della
Convenzione di Gestione e annualmente comunicata alla Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti;
vista la Determinazione Presidenziale del 28 maggio 2001 con la quale viene costituita la
Segreteria Tecnico Operativa dell’ATO2 Lazio Centrale Roma;
vista la Direttiva Presidenziale del 4 settembre 2001 inerente al funzionamento della STO;
viste le premesse della Determinazione Dirigenziale n.1/14 del 21 gennaio 2014. del
STO AATO2 – Roma Segreteria Tecnico Operativa della Conferenza dei Sindaci
dell’Ambito Territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale – Roma
c/o Città Metropolitana di Roma Capitale via Cesare Pascarella, 31 - 00153 Roma
tel. 06-5852271 fax. 06-58522724
www.ato2roma.it
E-mail: atodue@cittametropolitanaroma.gov.it
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Responsabile della STO dell’ATO2 Lazio Centrale Roma che illustrano le motivazioni del
mantenimento della operatività della STO;
premesso che il Bilancio della STO ATO2 approvato dalla Conferenza dei Sindaci prevede un
impegno di spesa alla voce “Assicurazioni, bolli, tasse e spese varie” pari ad € 20.000,00, che
comprende, tra l’altro, le spese per le polizze ed assicurazioni previste dalla normativa della Pubblica
Amministrazione adottate per i dirigenti amministrativi e tecnici fra le quali rientra la polizza di
assicurazione infortuni professionali ed extraprofessionali e invalidità permanente da malattia;
vista la polizza infortuni n. 6077105752912, anno 2012/2013, stipulata dalla STO con la
UNIPOLSAI ASS.NI;
vista la nota della Assiteca-Fortune s.r.l., società broker per la STO, con la quale comunica
l’avviso di pagamento per un importo di € 200,96 a titolo di regolazione del premio anno 2012/2013
Prot. STO IN 220-15 del 11/03/20015 relativo alla polizza infortuni n. 6077105752912;
visto il Bilancio di Previsione 2015 della STO ATO2 approvato dalla Conferenza dei Sindaci
con Deliberazione n. 1/14 del 21 gennaio 2014 prevede uno stanziamento di € 20.000,00 alla voce
“Assicurazioni, bolli, tasse e spese varie”;

DETERMINA
per i motivi espressi in premessa,

1) di procedere alla regolazione del premio definitivo della polizza di assicurazione infortuni
cumulativa n. 6077105752912 per l’anno 2012/2013 stipulata dalla STO ATO2 con la società
UNIPOLSAI ASS.NI per un importo di € 200,96;
2) che il pagamento di quanto dovuto al punto 1 sia effettuato tramite bonifico bancario a favore
della società Assiteca-Fortune s.r.l. con sede in Livorno, Piazza Damiano Chiesa 44, Partita
IVA 00637400490, attuale fornitrice del servizio di assistenza alla STO ATO2 per il
brokeraggio assicurativo;
3) di impegnare la somma complessiva di € 200.96 alla voce “Assicurazioni, bolli, tasse e spese
varie” del Bilancio di Previsione 2015 della STO ATO2 adottato con D.D. n. 1/14 del 9
gennaio 2014 imputando tale spesa sul Capitolo ATO2, int. 4000005, art. 6501, cdr UC0500 ,
cdc GIRO, del Bilancio della Città Metropolitana di Roma Capitale;
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4) di comunicare all’Ufficio Ragioneria della Città Metropolitana di Roma Capitale il nominativo
dell’Assiteca-Fortune s.r.l. IVA 00637400490 come fornitore della STO ATO 2 per le
procedure di trasparenza previste dal comma 2, art. 18 del D.L. del 22 giugno 2012, n. 83.

Il Dirigente Responsabile della S.T.O.
(ing. Alessandro Piotti)
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