
  

SETTORE DIREZIONE GENERALE  

Affari Generali - URP - Personale - Gestione Affari Condominiali  

OGGETTO: patrimonio abitativo I.A.C.P.- polizza di responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro  

IL DIRETTORE GENERALE  
Premesso:  
   

-          che, lo scrivente Ente, per la copertura assicurativa di cui in oggetto, ha stipulato specifica polizza 
assicurativa con la compagnia Lloyd’s of London;  

-          che, la predetta copertura assicurativa è scaduta  il 31.10.2019;  
-          che, quest’IACP ha richiesto al  broker Mag Jlt  S.p.A. all'uopo incaricato,  di valutare la possibilità di 

procedere con una proroga del contratto in essere per un periodo di mesi 6;  
-          che, la Mag Jlt Spa ha fatto pervenire specifico preventivo al riguardo, ad un costo per mesi 6 pari ad € 

32.090,00;  
-          che, ritenuto opportuno prorogare la polizza in questione, è stato dato mandato alla Compagnia 

Assicuratrice Lloyd’s of London di procedere a tanto;  
   
Tanto premesso:  

   
-          Visto il D. Lgs. 165/01;  
-          Visto lo Statuto dell’Ente;  
-          Richiamata la propria competenza;  

   

DETERMINA  
1.        impegnare in favore della compagnia assicuratrice Lloyd’s of London, per il tramite della Mag Jlt S.p.A , la 

somma di € 32.090,00 quale corrispettivo della polizza assicurativa specificata in oggetto per il periodo di 
mesi 6 decorrenti dal 31.10.2019;  

2.        Che, la spesa derivante dalla presente determina trova copertura finanziaria sul capitolo/articolo 6.1.05.30-
9 dell'esercizio provvisorio 2019 avente ad oggetto “Spese per servizi a rimborso -copertura rischi”;  

3.        Trasmettere la presente agli uffici per quanto di competenza .  
   
   

                              

Il Responsabile 
Dott.ssa. Jlenia Bardi 

Il Direttore Generale 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 
SI ATTESTA CHE LA SOMMA DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL 
CAPITOLO INDICATO SULLA PROPOSTA 
 
IMPEGNO DELLA SPESA NR.  717/2019 
 

   
 

Il Dirigente ad interim 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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