
1

CONSIGLIO DI BACINO
VALLE DEL CHIAMPO

Sede legale: Piazza Libertà 12 36071 Arzignano (VI)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 15 del 28/05/2020

IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI CONSULENZA E 
BROKERAGGIO ASSICURATIVO ALLA SOCIETA’ ASSITECA SPA - 

CIG Z792D20444

IL DIRETTORE

PRESO ATTO che:

1. per legge dal 01/01/2013 le Autorità d'ambito territoriale ottimale istituite con legge regionale n. 5/98 sono 
soppresse (art. 2, comma 186-bis, della L.191/2009 termine da ultimo prorogato dall’art. 13, c.2, L. 
14/2012 di conversione del D.L. 216 del 29/12/2011);

2. la legge regionale n. 17 del 27/04/2012, parzialmente modificata dalla legge regionale n. 52 del 
31/12/2012, all’art. 3 ha disciplinato l’istituzione di nuovi enti (i Consigli di bacino) non derivanti da 
processi di accorpamento o fusione delle preesistenti Autorità, che come detto sono soppresse;

3. la formale costituzione del Consiglio di bacino Valle del Chiampo è avvenuta in data 29/10/2012 a seguito 
della sottoscrizione da parte di tutti i comuni ricadenti nell'ATO della convenzione istitutiva;

4. in data 24/06/2013 il Consiglio di bacino è divenuto operativo, a seguito dell’avvenuta elezione dei propri 
organi istituzionali, ossia del Comitato Istituzionale e del Presidente;

PRESO ATTO, altresì, che il Consiglio di bacino “Valle del Chiampo”, costituitosi nella forma di “convenzione” tra 
gli Enti Locali compresi nell’Ambito Territoriale Ottimale “Valle del Chiampo”, è Ente pubblico di nuova istituzione 
avente personalità giuridica di diritto pubblico, con lo scopo di organizzare ed affidare il servizio idrico Integrato, 
nonché di svolgere le funzioni di programmazione e di controllo della gestione del Servizio medesimo nel territorio 
di competenza;

VISTO l’art. 3 del D.Lgs. 50/2016 – Codice dei Contratti Pubblici- che prevede che il responsabile del 
procedimento della stazione appaltante per importi fino a 40.000,00 euro, nel rispetto dei principi di trasparenza, 
possa ricorrere all’affidamento diretto  dell’incarico di brokeraggio assicurativo, procedendo alla scelta motivata 
tra i soggetti idonei presenti sul mercato;

VISTO  il TUEL  18.08.2000, n. 267;

RICHIAMATA infine la deliberazione del Comitato Istituzionale n. 16 del 11.04.2017 con la quale, visto quanto 
menzionato in premessa, viene dato l’incarico di consulenza e brokeraggio assicurativo alla società Assiteca Spa 
– filiale di Verona;

RICHIAMATA la precedente determinazione n. 18 del 26.06.2019 con la quale si affidava per la durata di un 
anno l’incarico di consulenza e brokeraggio assicurativo alla società Assiteca Spa – filiale di Verona;

RICHIAMATE le migliore quotazioni ottenute anche per l’anno in corso per le coperture assicurative elaborate per 
questo ente da Assiteca ovvero:
- R.C. PATRIMONIALE DELL’ENTE € 3.000,00
- RTC/RCO (verso Terzi e Dipendenti) € 1.222,50
per un totale di € 4.222,50

D E T E R M I N A

1. Di imputare la somma corrispondente a 4.222,50 € al capitolo 01011030020 del bilancio di previsione 
2020/2022 impegno n. 29/2020 codice 1715 da versare tramite bonifico bancario a:
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BANCA INTESA SAN PAOLO SPA – IBAN IT 79 Y 03069 09217 100000068209

Arzignano, lì 28/05/2020  ILDIRETTORE
Maule Alessandra / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Visto del Responsabile del Servizio Finanziario di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
impegno indicato nel dispositivo.

Arzignano, lì 28/05/2020 ILDIRETTORE
Maule Alessandra / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


