
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell 'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" 

Reparto Legale, Assicurativo, Privacy e U.P.D. 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

n. ) ol del JA)A~ 
Allegati : 1- Immediatamente eseguibile ~ 

Il giorno Ab oU o~ 2..o t~ , il Dott. Fabrizio Piccari, nella qualità di Dirigente 
Titolare del Reparto "Legale, Assicurativo, Privacy e U.P.D.", e nell 'esercizio delle 
funzioni delegate dal Direttore Generale con deliberazione del 03 ottobre 2018, n. 543 
adotta la seguente Determina 

Oggetto: Polizze assicurative dell 'Ente. Regolazione premi. Liquidazione saldo in favore 
di MEDIASS S.p .a .. CIG Z6D2A18351 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO che l'Istituto è dotato di una serie di polizze assicurative a propria tutela, 
giusta delibere di aggiudicazione n. 169 del 22 marzo 2016 e n. 314 del 26 maggio 2016, 
gestite per il tramite del precedente Broker assicurativo MEDIASS S.p.a.; 

VISTA la nota prot. n. 14578 del 04 settembre 2019 con la quale il Broker assicurativo 
Mediass comunicava la regolazione del premio della polizza Kasko dipendenti in missione 
n. 2016/79675 pari ad €. 178,06 (all. n . 1 ); 

DATO ATTO, quindi, che si deve procedere al pagamento della suddetta somma relativa 
alla regolazione dei premi riferita all ' anno precedente; 

DATO ATTO che il codice CIG relativo alla suddetta somma pan ad €. 178,06 è 
Z6D2Al 8351; 

RITENUTO, data la necessità di procedere al rimborso delle somme già anticipate da parte 
del suddetto Broker assicurativo in favore dell'Ente, di dotare il presente provvedimento di 
immediata eseguibilità; 



DETERMINA 

Per le motivazioni esposte in narrativa, che si intendono integralmente riportate nel presente 
dispositivo: 

1. Imputare la somma relativa al pagamento della regolazione premio assicurativo dovuto alla 
Compagnia pari ad €. 178,06 sul conto 3401 O; 

2. Liquidare e pagare in favore del Broker Assicurativo MEDIASS S.p.a., che provvederà al 
relativo pagamento in favore delle Compagnie, la complessiva somma di€. 178,06; 

3. Precisare che la liquidazione ed il pagamento di cui al presente provvedimento avverrà nel 
rispetto delle procedure vigenti e previo riscontro di legittimità di spesa; 

4. Dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento andrà a gravare sul Centro di 
Costo Cl.I; 

5. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 



Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell ' attività istruttoria, ciascuno per le 
attività e responsabilità di competenza, dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché 
conforme alle risultanze degli atti di ufficio ed il conseguente provvedimento è legittimo. 

Istruttore 

F.to Fabrizio Piccari 

Responsabile del Procedimento 

Il Dirigente del Reparto 
F.to Fabrizio Piccari 

F.to Fabrizio Piccari 

La presente determinazione prevede una spesa a carico dell ' Istituto 

XSI N O 

Il Dirigente responsabile del Reparto Contabilità e Bilancio con la sottoscn z10ne del 
presente provvedimento attesta che la spesa prevista dal presente atto risulta regolarmente 
imputata alla voce di conto n. 3401 O del Bilancio dell'anno corrente. 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Paola De Flaviis 

Visto 

li Direttore Amministrativo 
F.to Lucio Ambrosj 

Attestato di pubblicazione 

Si attesta che la presente detenninazione viene pubblicata ali' Albo di questo Istituto in data 
odierna e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi. 

Data: 17. 10.2019 

Il Dirigente responsabi le 
F.to C laudia Rasola 

La presente determinazione è immediatamente eseguibile. 



Zimbra 

I di I 

https://zmai I. izs. it/zim bra/h/printmessage?id=527 63&tz=Europe ... 

Zimbra a.dieugenio@izs.it 

Prot. nr.: GEN-GEN-2019-14578-A - Oggetto: INVIO DOCUMENTI 

Da : archivioeprotocollo@izs.it mer, 04 set 2019, 11:42 

Oggetto: Prot. nr.: GEN-GEN-2019-14578-A - Oggetto: 
INVIO DOCUMENTI 

A : ufficiolegale@izs. it 

Cc : mo diventura < mo.diventura@izs.it>, 
segreteria@izs.it, segreteria@izs.it 

E ' stato protocollato in arrivo da BRAMBILLA GRAZIA del 
PROTOCOLLO GENERALE in data 04/09/2019 con numero 

GEN-GEN-20 1 9- 14578- A 
il documento avente come mittente FORCONE PATRIZIA e 
riguardante : 

INVIO DOCUMENTI 

PROTOCOLLO GENERALE 

- ALLEGATOl(TESTO).pdf 
19 KB 

- ALLEGATO2(TESTO).pdf 
29 KB 

S IMAGE001.png 
9 KB 

AIP\ I ;I ili Hl~II I ll~t 

- RP 2016_79675 ISZ.pdf 
207 KB 

@'4 allegat i 

09/1 0/2019, 12:19 
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IZSAM G. Caporale Teramo - A 04/09/2019 Prot: 2019/0014578/GEN/GEN 

Agenz ia 0655 - CH IETI 

REGOLAZIONE PREMIO 

Polizza n. 20 16/0079675 dell a quale forma parte integrante 
Append ice n. 2 

CONTRAENT E ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE 

In conformità a l Mod. AUTO5 l 203, con la presente si procede a lla regolazione premio per il periodo 
ass icurativo sotto specificato in base agli elementi variab ili di rischio comunicati da l Contraente e 
dettagliatamente descritti nell ' allegato Mod. 5243 RCA - Elenco veicoli assicurati . 

PERIODO DI REGOLAZIONE CONSIDERATO DAL 30.03.2017 AL 30.03.2018 

n. chilometri preventivati 
n. chilometri effettivi 

Premio netto per chilometro 
Tota le conguaglio premio 

€ 
€ 

39.000,00 
39.848,00 

O, 185 
156,88 

CONGUAGLIO PREMIO DA lNCASSARE 

SEZIONE RC TOTALE DIRITT I AL TRE IMPOSTE CONTRJBUTO TOTALE 

ALTRE SEZIONI SERV.SAN.NAZ. 

SEZION I 

€ 0,00 € 156,88 € 0,00 2 1, 18 € 0,00 178,06 

Totale di cui imposta(*) di cui Contr.S.S.N. 
(per Sez.RC) 

- * Sezione RC ( tassa 16%) euro o o o 
- * Sezione Danni euro 178,06 2 1, 18 o 

(*) "Calcolata in base alle normative vigenti su ogni singola garanzia" 

li premio indicato potrà subire variazioni all'atto de l paga meno in caso di modifica dell'a li quota dell' imposta per la garanzia 
RC Auto (art. 17 del Decreto Legislativo n. 68 del 6/5/2011). 

l i totale del premio è stato incassato alle ore __ di oggi _ _ ____ in ____ ___ ______ _ 

IL CONTRAENTE ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A. 




