
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 777/SG

Oggetto: Servizi assicurativi a copertura dei rischi della 
Camera di commercio I.A.A. di Cuneo triennio 2019-
2021: Polizza di assicurazione contro i rischi di 
incendio furto e altri eventi, Polizza ARD 
chilometrica, Polizza assicurazione RCT – RCO, 
Polizza di assicurazione cumulativa infortuni a 
garanzia dei rischi di circolazione su veicoli, 
propri o dell’ente, dei dipendenti in trasferta e 
Polizza di assicurazione infortuni amministratori 
camerali - Prenotazione e liquidazione spesa per 
l'esercizio 2020.

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
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, 
aggiornato con provvedimento n. 4/C del 12 luglio 2019;

-  che  in  data  21  dicembre  2018  la  Giunta 
camerale  con  provvedimento  n.  156  ha  approvato  il  Budget 
direzionale  per  l'esercizio  2019,  aggiornato  con 
provvedimento n. 95 del 31 luglio 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 
cosi' come previsto dal D.P.R. 254/05;

-  che  con  determinazione  n.  683/SG  del 
11/12/2018  sono  stati  affidati  i  seguenti  servizi 
assicurativi per il triennio 2019/2021 rispettivamente a:

• Vittoria Assicurazioni – agenzia di Cuneo, Parola Diego 
(CF PRLDGI58L23D205B) con sede a Cuneo, in Piazza Europa 
26: 

• Polizza  di  assicurazione  contro  i  rischi  di 
incendio, furto e altri eventi (CIG ZEA2639A65)

• Società Reale  Mutua -  Agenzia di  Cuneo Piovano  Ing. 
Mauro sas (C.F.03181470042), con sede a Cuneo in Corso 
Giolitti 8:

• Polizza ARD chilometrica (CIG Z2D263A052)
• Polizza assicurazione RCT – RCO (CIG ZDA263A1D9)
• Polizza  di  assicurazione  cumulativa  infortuni  a 

garanzia  dei  rischi  di  circolazione  su  veicoli, 



propri  o  dell’ente,  dei  dipendenti  in  trasferta 
(CIG ZB6263A2EE)

• Polizza di assicurazione infortuni amministratori 
camerali (CIG Z1A263A501);

- che dal 01/07/2019 la Sig.ra Parola Ilaria 
(C.F. PRLLRI88S58D205F) è subentrata al padre, Sig. Parola 
Diego (C.F. PRLDGI58L23D205B) nella titolarità dell’agenzia 
assicurativa;

-  che  il  documento  unico  di  regolarità 
contributiva della  Vittoria Assicurazioni  risulta regolare 
fino al  03/04/2020;

- che il documento unico di regolarità 
contributiva della Piovano Assicurazioni SAS risulta regolare 
fino al 15/02/2020;

- che il presente affidamento si adegua 
alle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari 
ai sensi dell’art. 1339 del C.C. e che a tal fine, per poter 
adempiere agli obblighi della legge 136/2010, la ditta ha 
indicato  gli  estremi  identificativi  del  conto  corrente 
bancario dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse 
pubbliche  impegnandosi  a  comunicare  entro  7  giorni  alla 
Camera di commercio qualsiasi variazione;

-  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 
Segetario generale f.f dell'ente, dott.ssa Patrizia Mellano;

-  che  il  budget  di  spesa  presenta  la 
necessaria disponibilità

DETERMINA

- di prenotare per la copertura assicurativa dell’esercizio 
2020 l'importo complessivo di euro 11.190,36 sul conto di 
budget 2019: 

conto 325030
area funzionale B
centro di responsabilità A
Centro di costo A199

- di liquidare alla Vittoria Assicurazioni – agenzia di Cuneo 
(C.F. PRLLRI88S58D205F) l’importo di euro 11.190,36 previo il 
ricevimento  delle  polizze  e  verificata  la  regolarità  del 
Durc;



- di prenotare per la copertura assicurativa dell’esercizio 
2020  l'importo  complessivo  di  euro  7.883,51  sul  conto  di 
budget 2019:

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

-  di  procedere  alla  liquidazione  dell’importo  di  euro 
7.883,51 alla Piovano Assicurazioni SAS previo il ricevimento 
delle polizze e verificata la regolarità del Durc.

Cuneo, 29/11/2019

                               Il Segretario Generale f.f.
                              (Dott.ssa Patrizia Mellano)

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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