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OGGETTO:
IMPEGNO
DI
SPESA
E
CONTESTUALE
LIQUIDAZIONE PER INTEGRAZIONE POLIZZE
FURTO – INCENDIO E RCT IMMOBILI DEL PARCO –
CIG ZA21B476BE

Il Responsabile del Servizio
PREMESSO che il Parco ha stipulato nel 2016 con la Compagnia UnipolSai Assicurazioni
S.p.A. la polizza n.124491742/2 con durata annuale per garantire l’Ente in caso di
furto/incendio e RCT;
ATTESO CHE, a seguito della realizzazione del MUVA sito al Piano Terra di Villa Gina,
ove è anche ubicata la sede del Parco, si è reso necessario richiedere alla Compagnia di
ricomprendere i nuovi spazi adibiti a Museo all’interno della copertura assicurativa;
ATTESO CHE, UnipolSai Assicurazioni S.p.A. di Bergamo in riscontro ha proposto una
variazione alla polizza (Atto di variazione parte B) in allegato, ricomprendendo gli spazi e
l’allestimento ivi contenuto comportando una conseguente maggiorazione della polizza in
essere di Euro 362,00 sino allo scadere della stessa previsto per il 03.10.2017;
RITENUTO di integrare l’impegno di spesa in essere n. 164/2016 di Euro 362,00;
VISTO il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
VISTO il codice identificativo gara n. ZA21B476BE rilasciato dall’Autorità di Vigilanza sui
Contratti Pubblici ed aggiornato in data odierna;
VISTA la deliberazione della Comunità del Parco n. 6 del 30.03.2017 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2017-2019;
VISTA la deliberazione del Consiglio di Gestione n. 40 del 29.06.2017 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno in corso;
VISTA la determinazione n. 4 del 18.01.2017 con la quale sono stati conferiti gli incarichi di
posizione organizzativa,
DETERMINA
1. di approvare le premesse che qui si intendono riportare quale parte integrante;
2. di integrare l’impegno di spesa di Euro 362,00 a favore della Società UnipolSai di Bergamo

codice agenzia 1/32016;
3. di impegnare l’importo di Euro 362,00 al Capitolo 01111.10.0040 del Bilancio Esercizio
Finanziario 2017/2019 con esigibilità nell’anno 2017;
4. di trasmettere copia della presente all’Ufficio Segreteria per i provvedimenti di competenza;
5. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
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