
DETERMINAZIONE N. 39  DEL 14 FEBBRAIO 2018

OGGETTO: “Generali S.p.A.” -Stipula polizza assicurativa contro incendi fabbricati, merci e
ricorso terzi -Sostituzione precedente polizza per ampliamento del  contratto con
estensione del servizio alla sede di Siracusa 

IL SEGRETARIO GENERALE

RICHIAMATA la determinazione n. 36 del 7 dicembre 2017 a firma dello scrivente,  con la quale,
presa visione delle proposte contrattuali della compagnia assicurativa in oggetto, di cui alle polizze
n. 371034710 (responsabilità civile) con premio annuo di €  2.800,00 onnicomprensivo per le tre
sedi camerali e n. 371034709 (incendio) con premio annuo di € 9.000,00 onnicomprensivo per le
sedi di Catania e Ragusa, in attesa della naturale scadenza della polizza a suo tempo stipulata
dalla pre-esistente Camera di commercio di Siracusa, veniva determinato di “...stipulare con la
compagnia assicurativa Generali S.p.a., le polizze assicurative n. 371034710 (responsabilità civile)
con premio annuo di €  2.800,00 onnicomprensivo per le tre sedi camerali e n. 371034709
(incendio) con premio annuo di € 9.000,00 onnicomprensivo per le sedi di Catania e Ragusa e di
autorizzare l'ufficio Contabilità e Bilancio a procedere alla liquidazione dei relativi premi annui, a far
data  dal  27  novembre  2017,  imputandone l'onere al Conto di budget 325030 (Oneri per
assicurazione) cdc Z002 (servizi di supporto B)...”;  

PRESO ATTO che la polizza contro gli incendi, a suo tempo stipulata dalla pre-esistente Camera
di commercio di Siracusa, è, successivamente, giunta a naturale scadenza; 

VISTA la proposta contrattuale della Generali S.p.a., che sostituisce la precedente di cui alla
polizza n. 371034709 (incendio) con premio annuo di €  9.000,00 onnicomprensivo per le sedi di
Catania e Ragusa, con la polizza n. 371112687 con premio annuo di € 10.000,00 onnicomprensivo
per le sedi di Catania, Ragusa e Siracusa;

VISTO il D.P.R. 254/05

D E T E R M I N A

 di stipulare con la compagnia assicurativa Generali S.p.a., la polizza assicurativa n.
371112687 (incendio) con premio annuo di €  10.000,00 onnicomprensivo per le sedi di
Catania, Ragusa e Siracusa, la quale sostituisce la precedente polizza n. 371034709 con
premio annuo di € 9.000,00;

 di autorizzare l'ufficio Contabilità e Bilancio a procedere all'integrazione della liquidazione
del  relativo  premio  annuo,  imputandone l'onere al Conto di budget 325030 (Oneri per
assicurazione)

Il SEGRETARIO GENERALE 

                 Dott. Alfio Pagliaro 
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