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OGGETTO: Pagamento polizza infortuni della durata di anni uno, per due 
tirocinanti di attività forense, alla Compagnia UN1POLSAI Assicurazioni S.p.A.
-  Periodo inizio - ore 24.00 di domenica 29 settembre 2019 -  CIG Z6529EEC53.

7  7  ■ ■

Ai sensi della L. R. n. 8/2002 si 
esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità contabile e si attesta 
che, per l’impegno assunto esiste 
regolare copertura finanziaria.



A.R.S.A.C.

Settore Amministrativo 
Servizio Affari Generali

Il Dirigente

- Vista la Legge Regionale n. 66 del 20/12/2012, con la quale è stata istituita 
l’ARS AC;

- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 245 del 28 agosto 2019, 
con il quale il Dott. Bruno Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC;

- Visto il provvedimento del Direttore Generale n. 1 del 02 settembre 2019 con il 
quale è stato assegnato, ad interim, il Settore Amministrativo al Dr. Antonio Leuzzi;

- Vista la deliberazione n. 5 del 22/01/19 con la quale, il Commissario Straordinario 
prò tempore, nelle more dell’approvazione da parte del Consiglio Regionale, ha 
approvato il bilancio di previsione dell’ARSAC per l’esercizio 2019;

- Vista la deliberazione del Consiglio Regionale della Calabria n, 255 del 01 agosto 
2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione di questa Azienda per il 
corrente esercizio finanziario;

- Visto il regolamento interno per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in 
economia approvato con deliberazione n. 128 del 16.10.2018;

- Visto il D.Lgs 50/2016 e s,m.i.

PREMESSO:
*

- che con Deliberazione n. 18/DG del 25 settembre 2019 sono state ammesse al 
tirocinio forense presso l’ARSAC la Dr.ssa Anna Pia Serra e la Dr.ssa Noemi Pia 
Pedatella, dando contestualmente mandato a questo Settore di stipulare apposita 
polizza assicurativa così come previsto dall’art. 7 dell’avviso pubblico di cui alla 
determinazione n. 503 del 24/06/2019;

- che l’Azienda si avvale della società AON S.p.A. (con sede legale in Milano, Via 
Andrea Ponti n. 8/10) broker incaricato dalla Regione Calabria per gli Enti 
Strumentali della stessa Regione e ai sensi del Registro Unico degli intermediari di 
cui all’art. 109 del D.Lgs. 209/2005 s.m.i., attraverso di essa è stata stipulata apposita 
polizza assicurativa infortuni (solo rischi professionali) con la compagnia 
UNIPOLSAI Assicurazioni per le attività di pratiche forense della durata di anni uno 
ed un premio complessivo di €  300,00;



CONSIDERATO:

- che con nota del 08/10/2019,. assunta al protocollo di questa azienda al numero 
13618 del 16 ottobre 2019, l’AON filiale di Roma Via Cristoforo Colombo -  149, ha 
fatto pervenire la richiesta premio -  avviso di scadenza con allegato il prospetto 
riepilogativo dei premi;

- che per far fronte al pagamento del contratto assicurativo sottoscritto, relativo alle 
attività di pratiche forense per un anno, è necessario assumere impegno di spesa di € 
300,00 sul capitolo U1203010901 del bilancio dei corrente esercizio finanziario;

- che si rende necessario provvedere al pagamento della somma di € 300,00 alla 
società Aon S.p.A., mediante accreditamento sul c/c bancario, la quale prowederà al 
pagamento del suddetto premio in favore della Compagnia UnipolSai 
ASSICURAZIONI S.p.A. -  Via Stalingrado n. 45 - BOLOGNA - C.F. e P.IVA 
00818570012, e che tale pagamento è liberatorio per PARSAC.

- che occorre rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento;

per i motivi di cui in premessa:

- di assumere impegno di spesa di € 300,00 sul capitolo U1203 010901 del bilancio 
del corrente esercizio finanziario;

- di provvedere al pagamento del premio relativo alla polizza indicata in premessa, 
per un anno, pari ad € 300,00 - CIG: Z6529EEC53, alla società di brokeraggio Aon 
S.p.A., mediante accreditamento sul c/c bancario, che prowederà a sua volta al 
pagamento del suddetto premio in favore della Compagnia UnipolSai 
ASSICURAZIONI S.p.A. -  Via Stalingrado n. 45 - BOLOGNA - C.F. e P.IVA 
00818570012, e che tale pagamento è liberatorio per l’ARSAC;

- di rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento attesi i motivi di

Atteso:

DETERMINA

urgenza.

Il Di te
(Dott Ari 'jLEUZZI)


