Responsabile dell’Istruttoria - Procedimento
dott. ing. Alessandro Piotti
___________________________________

Prot. n. 56-13 del 6 marzo 2013

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 12/13
Oggetto: Contratti assicurativi sulle attività della STO ATO2. Regolazione premio polizza infortuni anno 2012. CIG Z4C0
8FBCE3

Il Responsabile della S.T.O. della Conferenza dei Sindaci
dell’ATO 2 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.1/13 del 27 gennaio 2013 del Responsabile della STO dell’ATO 2 Lazio
Centrale Roma che illustrano le motivazioni del mantenimento della operatività della STO;
vista la polizza infortuni n. 6077105752912, anno 2010 con scadenza il 31 dicembre 2012, stipulata dalla STO A.ATO2 con la
società Milano Assicurazioni s.p.a.;
premesso altresì che detta polizza infortuni prevede all’art. 4.12 che entro 120 giorni dalla scadenza di ogni periodo assicurativo
annuo il contraente è tenuto a comunicare alla società il consuntivo delle retribuzioni lorde annue corrisposte al personale assicurato
affinché la società stessa possa procedere alla regolazione del premio definitivo;
vista la nota della Assiteca-Fortune s.r.l., società broker per la STOATO2, con la quale richiede la compilazione del prospetto retribu
tivo dei dirigenti della STO ATO2 ai fini della regolazione del premio anno 2012 relativo alla suddetta polizza infortuni, prospetto
debitamente compilato, sottoscritto e inviato alla Assiteca-Fortune s.r.l.;
vista altresì la nota della società Assiteca-Fortune s.r.l. con la quale comunica l’avviso di pagamento per un importo di € 1.450,96 a
titolo di regolazione del premio anno 2012 relativo alla polizza infortuni;
visto il deliberato della Determinazione Dirigenziale n.1/13 del 27 gennaio 2013 del Responsabile della STO dell’ATO 2 Lazio
Centrale Roma che, in attesa della predisposizione del Bilancio di previsione 2013, dispone di gestire le spese e riscuotere le
entrate per l’anno 2013 sulla base del Bilancio preventivo 2012 della STO ATO2 approvato dalla Conferenza dei Sindaci e dei
Presidenti dell’ATO2 con Delibera 8/12 del 17 aprile 2012, operando in esercizio provvisorio in dodicesimi rispetto agli
stanziamenti annuali approvati nel preventivo 2012;
visto che il Bilancio di Previsione 2012 della STO ATO2 approvato dalla Conferenza dei Sindaci con Deliberazione n. 8/12 del 17
aprile 2012 prevedeva per l’anno 2012 uno stanziamento di € 15.125,53 alla voce “Assicurazioni, bolli, tasse e spese varie”;
DETERMINA
per i motivi espressi in premessa,
a. di procedere alla regolazione del premio definitivo della polizza di assicurazione infortuni cumulativa n. 60771057
52912 per l’anno 2012 stipulata dalla STO A.ATO2 con la società Milano Assicurazioni s.p.a. per un importo di €1.450,96;
b. 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;
c. di impegnare la somma complessiva di € 1.450,96 alla voce “Assicurazioni, bolli, tasse e spese varie” del Bilancio p
rovvisorio di Previsione 2013 della STO ATO2 approvato dalla Conferenza dei Sindaci con Deliberazione n. 8/12 del 17 aprile 2012 i
mputando tale spesa sul Capitolo ATO2, int. 4000005, art. 6501, cdr DP0201, cdc GIRO, del Bilancio della Provincia di Roma;
d. di comunicare all’Ufficio Ragioneria della Provincia di Roma 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.
i. ............................

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

