
DETERMINAZIONE N. 32  DEL 6 FEBBRAIO 2018

OGGETTO: Assicurazione per infortuni del personale camerale per servizio fuori Ente.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la relazione del Provveditore, Giovanni Messina, che qui di seguito si riporta:

“A seguito  dell’accorpamento delle  Camere  di  Commercio  di  Catania,  Ragusa e  Siracusa,  allo
scadere delle polizze assicurative detenute da ogni singola Camera, queste ultime,  sono state
valutate ed unificate per il nuovo Ente Camerale.
La Camera di Commercio di Ragusa aveva una vecchia polizza assicurativa denominata KASCO
che non viene più stipulata dalle assicurazione quindi si è chiesto alla Assicurazione Generali una
polizza per eventuali infortuni del personale che opera fuori sede o per i vari spostamenti da una
Camera all’altra.
Le assicurazioni Generali hanno fatto pervenire un preventivo per un massimo di 20 persone che si
trovano simultaneamente ad espletare servizio fuori ente e che potrebbero avere degli infortuni,
tale  assicurazione  non  è  nominativa  quindi  vale  per  qualsiasi  dipendente  e  componente  del
Consiglio o Giunta Camerale.
I massimali sono i seguenti:
In caso di morte € 100.000,00;
In caso di invalidità permanente da infortunio € 100.000,00; 
Garanzia  indennità  aggiuntiva  per  la  costituzione  di  rendita  vitalizia  per  invalidità  grave  €
7.500,00;
Il costo annuo di questa polizza assicurativa è di € 4.820,00 –  sconto del 10% premio netto €
4.338,00.
In caso di morte € 200.000,00;
In caso di invalidità permanente da infortunio € 200.000,00; 
Garanzia  indennità  aggiuntiva  per  la  costituzione  di  rendita  vitalizia  per  invalidità  grave  €
7.500,00;
Il costo annuo di questa polizza assicurativa è di € 9.220,00 –  sconto del 20% premio netto €
7.376,00.
In caso di morte € 250.000,00;
In caso di invalidità permanente da infortunio € 250.000,00; 
Garanzia  indennità  aggiuntiva  per  la  costituzione  di  rendita  vitalizia  per  invalidità  grave  €
7.500,00;
Il costo annuo di questa polizza assicurativa è di € 11.420,00 –  sconto del 20% premio netto €
9.140,00.
In caso di morte € 300.000,00;
In caso di invalidità permanente da infortunio € 300.000,00; 
Garanzia  indennità  aggiuntiva  per  la  costituzione  di  rendita  vitalizia  per  invalidità  grave  €
7.500,00;
Il  costo annuo di  questa polizza assicurativa è di € 13.620,00 –  sconto del 20% premio netto
10.896,00.
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A  parere  dello  scrivente  sarebbe  opportuno  acquisire  una  polizza  in  considerazione  dei  vari
spostamenti degli ispettori metrici, per il prelievo dell’olio, per gli spostamenti dei dipendenti tra le
varie Camere, per Palermo presso gli Assessorati e per tutte le manifestazioni che si svolgono fuori
dall’Ente”.

CONDIVISA la superiore relazione;

RITENUTO  di  individuare  quale  polizza  assicurativa  quella  che  prevede  un  costo  annuo  di  €
9.140,00;

VISTA  la  propria  determinazione  n.  41  del  27  dicembre  2017,  con  la  quale  nelle  more
dell'approvazione del bilancio preventivo 2018, si  prende atto che la Camera di Commercio si
trova nello  stato di  gestione provvisoria  limitata  agli  oneri  inderogabili  ed indifferibili  per  un
periodo massimo di  quattro mesi ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 254/2005;

RILEVATO che si può qualificare la spesa occorrente per la stipula della polizza assicurativa con un
onere inderogabile ed indifferibile, il cui rinvio determinerebbe un pregiudizio all'Ente camerale;

D E T E R MI N A

Di  accogliere  la  proposta  della  Assicurazione  Generali  S.p.A.  di  una  polizza  per  infortuni  del
personale per servizio fuori Ente, nostro protocollo n. 2986 del 6 febbraio 2018, impegnando la
somma di € 9.140,00 al cdc 325030 (oneri per assicurazione) del Bilancio camerale 2018 in corso
di redazione.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Alfio Pagliaro
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