
 

                                                             IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

ACCERTATO che si rende necessario, a tutela dell’Ente Pubblico, rinnovare le polizze assicurative 
in scadenza il 27/02/2016 e con effetto dal 28/02/2016, per la durata di anni uno; 

RECEPITA la documentazione pervenuta, in data 23/02/2016 prot. 0000238, da parte di MOMA 
Broker –Via Giacomo Medici n. 20-Torino, inerente l’estratto conto assicurativo di questa struttura, 
per l’importo complessivo di €. 6.447,50= ,che forma parte integrante e sostanziale del presente 
atto e che viene allegato sotto la lettera A; 

ESAMINATA attentamente la documentazione di che trattasi; 

DATO ATTO che, per quanto riguarda la Responsabilità Civile Patrimoniale Amministratori e 
Dipendenti Enti Pubblici, colpa grave, i soggetti indicati nel prospetto “atto di procura”,  allegato 
sotto la lettera B, hanno conferito all’Ospedale Ricovero Francesco Arnaldi, il mandato di 
rappresentanza, al fine di adesione alla polizza di che trattasi, tramite sottoscrizione dell’atto di 
procura stesso; 

DOPO AMPIA discussione in merito; 

ESPRESSI i pareri favorevoli del Segretario del Consiglio di Amministrazione, ex art.49 del 
D.Lgs.267/2000 e s.m.ed i. 

ESPRESSI i pareri favorevoli di copertura finanziaria dell’atto, del Segretario dell’Ente Direttore, ai 
sensi dell’art.151/4 del D.Lgs.267/2000 e s.m.ed i. 

CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI dei presenti espressi per scrutinio palese; 

 

                                                          D   E   L   I   B   E   R   A 

 

1) DI DISPORRE il rinnovo delle polizze assicurative, in scadenza il prossimo 27/02/2016, per 
la durata di anni uno e con effetto dal 28/02/2016, a tutela dell’Ente Pubblico, provvedendo 
altresì a rilasciare l’incarico alla  Società Moma Broker srl –Unipersonale- Via Giacomo 
Medici n. 20- Torino, nella persona del  Sig. Paolo Pezza, già Broker incaricato da questo 
Ente, al fine di procedere con tutte le pratiche amministrative necessarie a tale rinnovo. 

2) DI DEMANDARE al Direttore di struttura, ogni incombenza gestionale riferita all’impegno di 
spesa complessivo di €. 6.447,50= di cui: 

-€. 5.704,50= sul Cap. 30 SPESE PER ASSICURAZIONI; 

-€. 743,00= sul Cap.250 GESTIONE C/TERZI 

del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2016,   ove esistono idonee disponibilità. 

3) DI TRASMETTERE la presente a: 

a) MOMA BROKER srl –Unipersonale –Sua Sede. 

b) Direttore di Struttura, Sede. 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
SUCCESSIVAMENTE, con voti unanimi e favorevoli dei presenti, si dichiara la su estesa 
deliberazione, IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi del comma 4, dell’art.134 –
Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267. 
 
 
 
 
VISTO si esprime parere favorevole di copertura finanziaria dell’atto, ai sensi art.49 
D.Lgs.267/2000 e s.m.ed i. 
(Il Direttore Ornella Dezzani) 
 
 
VISTO si esprime parere favorevole sotto il profilo di regolarità tecnica e contabile ai sensi 
dell'art.49 del D.Lgs. n. 267/2000- e s.m. ed i. IL SEGRETARIO DEL C.D.A. (DOTT.Mario 
Smimmo). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DELIBERAZIONE DEL C.D.A  N.4 del  25/11/2015 
Gli allegati citati nel presente provvedimento sono a disposizione presso la Segreteria 
dell’Ente. 



   
  


