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DETERMINAZIONE NUMERO: 153  DEL 27/09/2022 

 

OGGETTO: Liquidazione polizze assicurative       € 23.529,13 

 
 

IL DIRETTORE 
 

 
PREMESSO che con Determinazione n. 137 del 27/09/2017 si è preso atto del Provvedimento 

della Stazione Appaltante di Area Vasta Appaltante (SAAV) della Provincia di Biella n. 996 del 

22/09/2017 di approvazione dei verbali di gara e di aggiudicazione definitiva delle coperture 

assicurative dell’Autorità d’Ambito n. 2 “Biellese, Vercellese, Casalese”, periodo 30.09.2017 – 

30.09.2020, in favore della UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – Bologna, a seguito di gara indetta con 

Determinazione dirigenziale n. 97 del 15/06/2017; 

 

DATO ATTO della Determinazione dirigenziale n. 149 del 18/09/2020 di rinnovo delle polizze 

assicurative con Unipol Assicurazioni S.p.A. a partire dal 30/09/2020 per la durata di 36 mesi; 

 

PRESO ATTO che occorre procedere al pagamento dei seguenti premi: 

a) Polizza infortunio cumulativa - premio lordo annuo pari ad € 1.547,00 – CIG ZD42E5AFF8; 

b) Polizza auto  rischi  diversi  veicoli a motore non di proprietà dell’Ente -  premio lordo annuo 
pari ad € € 3.250,00 – CIG ZA32E5B07D ; 

c) Polizza responsabilità civile rischi diversi verso terzi e verso dipendenti -  premio lordo 
annuo pari ad € 3.550,04 – CIG ZBA2E5B0CE; 

d) Polizza per rischi civili verso terzi e rischi diversi per autovettura di proprietà dell’Ente - 
premio lordo annuo pari ad € 326,00 – CIG Z0B37A721B ; 

e) Polizza furto -  premio lordo annuo pari ad € 2.446,05 – CIG Z642E5B419; 

f) Polizza incendio - premio lordo annuo pari ad € 630,02 – CIG Z612E5B445 ; 

g) Polizza danni ad apparecchiature elettroniche - premio lordo annuo pari ad € 545,01 – CIG 
ZCB2E5B468; 

h) Polizza tutela legale - premio lordo annuo pari ad € 11.235,01 - CIG ZC82E5B494; 
 

DATO ATTO che i premi per le polizze di cui sopra ammontano ad un importo totale pari ad  

€ 23.529,13;   

 

DATO ATTO che l’oggetto rientra fra gli atti di competenza del Direttore dell’Autorità d’Ambito; 

 
 

DETERMINA 
 
 

 di liquidare i premi delle polizze assicurative, per un importo totale pari ad  

€ 23.529,13 alla Rizzi S.r.l., Agenzia di Unipol Assicurazioni S.p.A., mediante pagamento 

con bonifico bancario presso Banca di Asti, Agenzia di Vercelli – IBAN IT 79 D 06085 

10007 000001001516;  
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 di dare atto che tale spesa trova copertura alla voce B7 c) “Spese per servizi” del  bilancio 

di previsione economico dell’Autorità d’Ambito del 2022 e pluriennale 2020-2023. 

 

 
 
                                                                  
 
 

              IL FUNZIONARIO IN PO 
                      f.to (Dott.ssa Monica FIORE) 

 

 

 

 

 

 
Visto di regolarità contabile. 
 
 

                  IL DIRETTORE 
                                                            RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                           f.to    (Rag. Elena AUDAGNA) 

 
 
 


