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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO N° 10

OGGETTO: POLIZZE ASSICURATIVE  CONTRO GLI INFORTUNI, PORTAVALORI  ED IL 
FURTO. INA ASSITALIA E UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. 
CIG. UNIPOL Z9307E96DB E INA ASSITALIA Z25907E96E9. MODIFICAZIONE DETERMINA N. 
85/2012

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Premesso che

Con la determina di cui all’oggetto sono state impegnate le somme per :
              Le polizze Assicurative relative alla copertura dei rischi di cui all’oggetto.
              Il numero delle predette polizze è di 3, di cui 2 stipulate con l’INA ASSITALIA Agenzia di Rivoli  
e 1 con l’ UNIPOL Assicurazioni S.p.A., Agenzia di Rivoli, e precisamente:

con l’INA ASSITALIA, Rivoli, 
a) Polizza di Assicurazione  garanzia portavalori N.179/00125428 il cui premio annuo è di Euro 24,98

b) Polizza di Assicurazione cumulativa contro gli infortuni n.179/00125429 il cui premio annuo è di  € 
335,69.

con l’ UNIPOL Assicurazioni S.p.A., ag. Di  Rivoli corso Susa 17:

a) Polizza di Assicurazione contro i danni del furto n.10558011. Premio annuo di Euro 220,00.

      La spesa complessiva del premio annuo ammonta pertanto a Euro 580,67 ed è stata prevista in 
bilancio al cap.2800  del 2013 denominato “Assicurazioni:polizze R.C. furto ed incendio”.

Poiche’ il 16 gennaio 2013 con prot. n. 31  la Direzione Generale di Roma 
dell’Ina Assitalia ha comunicato che dal 15 gennaio 2013 l’Agenzia Generale di Rivoli, sita in corso Susa 
50  che la sig.ra Morello Emanuela ha cessato il suo mandato  e che è stata sostituita dal sig. Giorgio 
Testore, occorre pertanto prendere atto di ciò

L’adozione del presente provvedimento compete al Direttore Amministrativo ai sensi dell’art.9 del 
nuovo atto istitutivo approvato con deliberazione consiliare n.82 del 28 settembre 2001

DETERMINA



 Di modificare, per la causale di cui in premessa, la determina n. 85/2012, relativamente all’Ina 
Assitalia dato che la Direzione Generale di Roma dell’Ina Assitalia  ha comunicato che dal 15 
gennaio 2013 l’Agenzia Generale di Rivoli, sita in corso Susa 50 la sig.ra Morello Emanuela ha 
cessato il suo mandato e che è stata sostituita dal sig. Giorgio Testore.

 Di mantenere valida in ogni altra sua parte la predetta determina, sia relativamente all’importo da 
erogare che all’affidamento all’Unipol Assicurazioni S.p.A, ag. Di Rivoli  Corso Susa 17 nonchè 
all’impegno effettuato di Euro 580,67 al cap.2800  del bilancio 2013 denominato “Assicurazioni: 
polizze R.C. Furto ed infortuni”emettendo i mandati di pagamento

1.  per Euro 360,67 a favore dell’Ina Assitalia ag.di Rivoli  imp. N . 23/12
2.  per Euro 220,00 a favore dell’Unipol ag. di Rivoli, imp. n.24/12
con quietanza dei rispettivi agenti, su presentazione delle polizze, nel rispetto delle disposizioni di cui 
all’art.21 del regolamento di contabilità del Comune che trova qui applicazione ai sensi dell’art. 16 del 
nuovo atto istitutivo approvato con deliberazione consiliare n.82 del 28.09.01

La sottoscrizione della determina vale anche quale visto di regolarità tecnica e contabile e di 
attestazione della copertura finanziaria della spesa e di conformità dell’atto alle leggi, allo statuto ed 
ai regolamenti.

Rivoli   24 Gennaio 2013                                                                Il Direttore Amministrativo
                                                                                                                ( Rag, Spinnato Paolo)


