
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 507/SG

Oggetto: Polizza  assistenza  tutela  legale  enti  pubblici 
della Camera di commercio, industria, artigianato 
e agricoltura di Cuneo: 01.08.2019-31.07.2020. CIG 
Z0C296C669  -  Prenotazione  e  liquidazione  della 
spesa 

IL SEGRETARIO GENERALE
CONSIDERATO

- che in data 30 novembre 2018 il Consiglio 
camerale con provvedimento n. 9/C ha approvato il Preventivo 
Economico e il Piano degli Investimenti per l'esercizio 2019;

-  che  in  data  21  dicembre  2018  la  Giunta 
camerale  con  provvedimento  n.  156  ha  approvato  il  Budget 
direzionale per l'esercizio 2019;

-  che  con  determinazione  del  Segretario 
Generale n. 725/SG del 31 dicembre 2018 sono stati assegnati 
per l'anno 2019 i budget direzionali alla dirigenza camerale 
così come previsto dal D.P.R. 254/2005;

- che in data 30 novembre 2018 il Consiglio 
camerale  con  provvedimento  n.  12/C  ha  approvato  il 
Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture 
(ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.);

-  che  con   provvedimento  n.  308/SG  del 
12/05/2015  si  era determinato  di  stipulare  con  la  UCA 
Assicurazioni S.p.A.  una  polizza  di  tutela  legale  Enti 
pubblici con validità 31.7.2015 – 31.7.2020;

-  che  l’agenzia  UCA  Assicurazioni  – 
Classervice s.r.l. di Cuneo ha richiesto il pagamento del 
premio di € 1.469,00 in scadenza al 31/07/2019; 

- che la riduzione dell’organico della Camera 
di commercio di Cuneo, rispetto al 2015, ha comportato una 
diminuzione del numero dei soggetti da assicurare;

- che con Pec prot. n. 26738 del 23/07/2019 
si è provveduto a comunicare all’agenzia UCA Assicurazioni  - 
Classervice s.r.l. di Cuneo la composizione aggiornata del 
personale camerale;



- che con mail prot. n. 28423 del 05/08/2019 
l’agenzia assicurativa ha comunicato che l’importo del premio 
da pagare è di € 980,00 anziché 1.469,00; 

-  che  il  documento  unico  di  regolarità 
contributiva  dell’agenzia  assicurativa  Classervice  s.r.l. 
(C.F. 00903640019) risulta regolare fino al 27/08/2019;

-  che  il  seguente  provvedimento  sarà 
pubblicato nella  sezione Amministrazione  trasparente, come 
previsto dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dall'art. 
37 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. in materia di trasparenza;

-  che,  ai  sensi  dell’art.  5  della  Legge 
241/1990  e  s.m.i.  il  responsabile  del  procedimento  è  il 
Segretario generale dell'ente, dott. Marco Martini;

-  che  il  budget  di  spesa  presenta  la 
necessaria disponibilità

DETERMINA

- di prenotare l'importo complessivo di euro 980,00 sul conto 
di budget:

conto 325039
area funzionale B
centro di responsabilità A
Centro di costo A199

- di procedere alla liquidazione del premio annuo per la 
polizza  di  tutela  legale  Enti  pubblici  all’agenzia 
assicurativa Classervice  S.r.l. (C.F. 00903640019)  -  C.so 
Garibaldi 1 – 12100 Cuneo).

Cuneo, 05/08/2019

                               Il Segretario Generale
                               (Dott. Marco Martini)

La firma, nel documento originale, è apposta digitalmente ai 
sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice 
dell'amministrazione digitale” 
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