
 

DETERMINAZIONE N. 199/SG DEL 22 DICEMBRE 2014
OGGETTO: POLIZZA ASSICURATIVA KASKO VEICOLI DIPENDENTI 

ED AMMINISTRATORI (CIG Z970688D56) E POLIZZA 
ASSICURATIVA R.C.T./O (CIG 4397861DB1): 
CONGUAGLIO PREMI ASSICURATIVI.

IL SEGRETARIO GENERALE 

 Richiamata  la  determinazione  n°  155/S.G.  del  28/09/212,  con  cui  veniva  assegnata  la 
copertura assicurativa “Kasko veicoli dipendenti ed amministratori” alla Compagnia Unipol 
per  il  periodo 01/10/2012 – 30/09/2015 per  un premio annuo di € 790,00 calcolato sulla 
quantità di chilometri stimata anticipatamente in 5.000 annui, salvo conguaglio alla fine di 
ogni annualità in base ai chilometri effettivamente percorsi;

Dato atto che dalle comunicazioni ricevute da ciascun Servizio camerale i chilometri 
percorsi nel periodo 01/10/2013 – 30/09/2014 risultano in totale 31.224 così suddivisi:

- n. 27.468 – Presidente e amministratori

- n. 231 Servizio Promozione

- n. 650 Servizio Regolazione del Mercato

- n. 2.875 Servizi Patrimoniali e Gestione Risorse Umane (km autorizzati ai dipendenti, per 
motivi di servizio, su richiesta e non oggetto di rimborso chilometrico);

Considerato che il numero di chilometri percorsi è eccedente, rispetto a quello di 5.000 
già coperto dal premio di polizza, di 26.224 km, tanto da determinare un conguaglio negativo 
a carico della Camera di € 2.622,40;

Richiamata  altresì  la  determinazione  n.168/S.G.  del  10/12/2012,  con  cui  veniva 
assegnata  la  copertura  assicurativa  “R.C.T./R.C.O.”  alla  Compagnia  INA Assitalia  per  il 
periodo 01/10/2012 – 30/09/2015 per un premio annuo di € 1.670,02 sull’ammontare totale 
delle retribuzioni annue previste in € 1.900.000,00 salvo conguaglio alla fine di ogni annualità 
in base alle retribuzioni effettivamente corrisposte;

Dato  atto  che  dalla  comunicazione  ricevuta  dall’ufficio  Gestione  Risorse  Umane  
camerale  il  totale  delle  retribuzioni  effettivamente  corrisposte  nel  periodo  01/10/2013  – 
30/09/2014 ammonta ad € 1.925.920,00;

Considerato  che  l’importo  effettivamente  corrisposto  eccede  di  €  25.920,00  quello 
preventivato di € 1.900.000,00 già coperto dal premio di polizza, tanto da determinare un 
conguaglio negativo a carico della Camera di € 29,30;

Valutato  che l’importo totale di € 2.651,70 relativo ai conguagli di cui sopra, trova copertura 
mediante utilizzo del budget direzionale di cui alla determinazione n. 205 del 23/12/2013 a 
questa dirigenza, in coerenza alla delibera di Giunta n. 123 del 20/12/2013 (“Approvazione 
dei  budget  direzionali  per  l’esercizio  2014”),  previo  apposito  storno,  ai  sensi  dell’art.12, 



 

comma 4 del regolamento contabile D.P.R. n.254/05, di € 2.000,00 dalle disponibilità residue 
sul budget assegnato al sottoconto 325043 (oneri legali)  appartenente al medesimo mastro e 
categoria (Funzionamento – Prestazione di servizi), come segue:

- Budget Area Organizzativa: FD05

- Sottoconto: 325030 (“Oneri per assicurazioni”)

- Conto: a) Prestazioni di servizi
- Mastro: 7) Funzionamento
- Disponibilità attuale: € 2.864,39 (previo apposito storno); 

d e t e r m i n a

1) Di  corrispondere  alla  Compagnia  Assicurativa  Unipol  l’importo  di  €  2.622,40  quale 
conguaglio negativo per il periodo 01/10/2013 – 30/09/2014 della polizza n. 131/33248 
“Kasko veicoli dipendenti ed amministratori”;

2) Di corrispondere alla Compagnia Assicurativa Generali Italia l’importo di € 29,30 quale 
conguaglio  negativo  per  il  periodo  01/10/2013  –  30/09/2014  della  polizza  n. 
063/00364801 “R.C.T./R.C.O”;

3) di disporre, per il finanziamento della spesa totale di € 2.651,70 relativa ai conguagli di cui 
sopra, l’utilizzo del budget direzionale di cui alla determinazione n. 205 del 23/12/2013 a 
questa  dirigenza,  in  coerenza  alla  delibera  di  Giunta  n.  123  del  20/12/2013 
(“Approvazione  dei  budget  direzionali  per  l’esercizio  2014”)  previo  previo  apposito 
storno,  ai  sensi  dell’art.12,  comma 4 del  regolamento  contabile  D.P.R.  n.254/05,  di  € 
2.000,00  dalle  disponibilità  residue  sul  budget  assegnato  al  sottoconto  325043  (oneri 
legali)  appartenente  al  medesimo mastro  e  categoria  (Funzionamento  –  Prestazione  di 
servizi), come segue:

- Utilizzo: € 2.651,70
- Budget Area Organizzativa: FD05
- Sottoconto: 325030 (“Oneri per assicurazioni”)

- Conto: a) Prestazioni di servizi
- Mastro: 7) Funzionamento;

4) di pubblicare la presente determinazione all’albo camerale.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Fabrizio Schiavoni

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 7/3/2005 e 
s.m.i.)



 

Chiave contabile Conto Cdc Prodotto Utilizzo budget

N. provv. Importo
01.325030.FD05.0000.
0000

Oneri  per 
assicurazioni

Costi  comuni 
di struttura

Non definito 713 29,30

01.325030.FD05.0000.
0000

Oneri  per 
assicurazioni

Costi  comuni 
di struttura

Non definito 712 2.622,40
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