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Determinazione  n° 113 data 21.05.2013 
 

 
 

DETERMINAZIONE  DEL RESPONSABILE DI SETTORE 
 
 
 
 

Oggetto 
 

Impegno di spesa nei confronti della GPA S.p.A. Assicurazioni di Milano per 
la stipula di assicurazione per la copertura di perdite patrimoniali imputabili 
ad atti ed omissioni da parte degli amministratori commesse per “colpa 
lieve”. 
Codice CIG: X86097BE03 
 
 
 

Spesa determinata €. 2.380,00 
Codice 
Capitolo 

 
 

1.01.01.03 
1030 

Bilancio 2013 – gestione competenza 

 
 

PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che questa determinazione verrà affissa in copia all’Albo dell’ente, per conoscenza ai terzi, il giorno 
05.06.2013 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 05.06.2013 al 20.06.2013, senza effetti 
giuridici sulla sua efficacia ed esecutività. 
Addì 05.06.2013 
   

Il Responsabile del Settore 
Affari generali, Segreteria e Vigilanza 

F.to geom.  Rosangela Frigè 

Per copia conforme all’originale 
Addì 05.06.2013 
   

 
Il Responsabile del Settore 

Affari generali, Segreteria e Vigilanza 
geom.  Rosangela Frigè 



 

 

 

 

 

 

 

Parco Regionale del Serio 
Ente di diritto pubblico                                        COPIA 

 
 

Romano di Lombardia (BG) 24058 - Piazza Rocca 1 – telefono 0363 / 901455 / 903767 – fax  0363 / 902393 
 e-mail : info@parcodelserio.it – parco.serio@pec.regione.lombardia.it  

sito internet: www.parcodelserio.it - C.F. 92001500161 - P.I. 02522390166 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
 

VISTI: 

• Il vigente Regolamento di Contabilità; 

• Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000,  n° 267; 

• Il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

• Il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi e l’esecuzione di lavori in economia; 
 

Preso atto: 
- dell’articolo 3 comma 59 della Legge 24.12.2007 n. 244 (legge finanziaria 2008) cita quanto segue: 
“È nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri propri amministratori per i rischi 
derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per 
danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile. I contratti di assicurazione in corso 
alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia alla data del 30 giugno 2008. In 
caso di violazione della presente disposizione, l'amministratore che pone in essere o che proroga il contratto di 
assicurazione e il beneficiario della copertura assicurativa sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di 
una somma pari a dieci volte l'ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel contratto medesimo”; 
- che detto articolo dispone la nullità del contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri propri 

amministratori per i rischi derivanti dall’espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica  e 
riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile; 

- che, la stessa norma prevede inoltre che i contratti di assicurazione in corso alla data di entrata in vigore 
della legge finanziaria cessino di avere efficacia alla data del 30 giugno 2008; 

- che in caso di violazioni di tali disposizioni, l’amministratore che ponga in essere o che proroghi il contratto di 
assicurazione e il beneficiario della copertura assicurativa siano tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, 
di una somma pari a dieci volte l’ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel contratto medesimo; 

 
Vista la Deliberazione n. 57/pareri/2008 della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la 
Lombardia – nell’adunanza del 22 luglio 2008, che, in breve, delibera quanto segue: 
I. la giurisprudenza contabile ha da tempo rilevato che un ente pubblico può assicurare esclusivamente quei 

rischi che rientrino nella sfera della propria responsabilità patrimoniale e che trasferiscono all’assicuratore 
la responsabilità patrimoniale stessa, ove si verifichi l’evento temuto, mentre sarebbe priva di 
giustificazione e, come tale, causativa di danno erariale, l’assicurazione di eventi per i quali l’ente non deve 
rispondere e che non rappresentano un rischio per l’ente medesimo (Corte dei Conti, Sez. I, 29/11/1990, n. 
254); 

II. poiché rimarrebbero a carico dell’ente le conseguenze di fatti causativi di danno, posti in essere da 
amministratori e dipendenti senza dolo o colpa grave, per tale tipologia di danni è possibile ricorrere ad una 
copertura assicurativa a carico dell’erario, in cui l’assicurato ed il beneficiario sia l’ente stesso; 

III. tale assicurazione, con premio a carico dell’ente, del solo rischio derivante da fatti dannosi posti in essere 
con “colpa lieve”, tutela l’amministrazione dai danni che altrimenti rimarrebbero a totale carico della stessa, 
poiché, non ricorrendo in questi casi l’elemento soggettivo necessario per imputare l’addebito relativo 
all’amministratore o dipendente, non sarebbe data la possibilità di azione di rivalsa nei loro confronti; 

 
Preso atto che il Presidente del Consorzio Parco Regionale del Serio ha proposto di stipulare una polizza di 
Responsabilità Civile per perdite patrimoniali imputabili agli Amministratori del Consorzio per fatti commessi 
con “colpa lieve”; 
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Vista la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 015 dell’08.03.2011, esecutiva, con la quale si 
autorizza la stipula di una copertura assicurativa inerente la sola RC Patrimoniale  delle Pubbliche 
Amministrazioni per fatto commesso per sola “colpa lieve” per gli Amministratori del Consorzio di gestione del 
Parco Regionale del Serio, con le seguenti caratteristiche: 

- Massimale: € 1.000.000,00 per ogni richiesta di risarcimento / € 3.000.000,00 in aggregato annuo 
- Garanzia retroattiva illimitata 
- Garanzia postuma di 5 anni a richiesta di cessazione per attività 
- Franchigia di € 3.000,00 per ciascun sinistro 

 
Sentita a tal proposito la GPA S.p.A. Assicurazioni di Milano, con sede in Via Melchiorre Gioia n. 124 – già 
fornitrice delle assicurazioni per i Responsabili di Settore del Consorzio, la quale si è dichiarata disponibile ad 
effettuare tale polizza e in data 24.03.2011 con protocollo n. 1325/2011 ha presentato l’offerta che forma parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Verificato che il premio annuo lordo a totale carico dell’Ente per la stipula della polizza assicurativa sopra 
menzionata è pari a € 3.825,00, e che pertanto risulta necessario precedere al relativo impegno di spesa su 
apposito capitolo a carico del Bilancio 2011; 
 
Vista la determinazione n. 107 del 28.03.2012 di impegno di spesa per la stipula di assicurazione per la 
copertura di perdite patrimoniali imputabili ad atti ed omissioni da parte degli amministratori commesse per 
colpa lieve; 
 
Visto che in data 28.01.2012 sono state rinnovate le cariche degli amministratori dell’ente Parco regionale del 
Serio che risultano essere: Presidente Dott. Donati Dimitri, Consiglieri Monaci Basilio, D’Alesio Alfonso, 
Scandelli Giovanni Luigi e Zaghen Ernesto; 
 
Visto che risulta necessario procedere al rinnovo dell’assicurazione in oggetto in scadenza per il prossimo 
31.03.2012 nei confronti dei nuovi membri del Consiglio di Gestione del Parco; 
 
Preso atto della proposta fatta pervenire dalla GPA S.p.A. in data 20.03.2012 protocollo n. 1278/2012 che 
offre un premio annuo lordo dell’importo di € 2.380,00 alle stesse condizioni della polizza in essere e in 
scadenza il prossimo 31.03.2012; 
 
Vista la Deliberazione del Responsabile del Settore n. 071 del 23.03.2012 di “Impegno di spesa nei confronti 
della GPA SPA Assicurazioni di Milano per la stipula di assicurazione per la copertura di perdite patrimoniali 
imputabili ad atti ed omissioni da parte degli amministratori commesse per colpa lieve”, dell’importo di € 
2.380,00 omnicomprensivi; 
 
Considerato che è in scadenza per il 31.03.2013 la copertura assicurativa sopra citata e rivolta agli 
amministratori dell’Ente Parco regionale del Serio; 
 
Ritenuto doveroso procedere all’impegno di spesa per la polizza assicurativa in oggetto; 
 
Viste: 

1) la comunicazione inviataci dalla GPA Spa Divisione Enti Pubblici di Milano in data 14.05.2013 
protocollo n. 1744/2013; 

2) la comunicazione inviataci dalla GPA Spa Divisione Enti Pubblici di Milano in data 16.05.2013 
protocollo n. 1766/2013 
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Preso atto della conferma d’ordine per la copertura assicurativa sopra citata nei confronti della GPA Spa di 
Milano, nostra nota protocollo n. 1849/2013 del 21.05.2013, per un importo complessivo pari a € 2.380,00 per 
il periodo 01.04.2013 – 31.03.2014; 
Verificato il Documento Unico di Regolarità Contributiva agli atti, 
 

DETERMINA 
 
1) Di impegnare, per i motivi espressi in narrativa, la spesa di € 2.380,00 omnicomprensivi a favore della 

GPA S.p.A. Assicurazioni di Milano, con sede in Via Melchiorre Gioia n. 124 - per il periodo 01.04.2013 – 
31.03.2014; 

 
2) Che la spesa complessiva di € 2.380,00 trova imputazione al codice 1.01.01.03 (cap. 1030) del Bilancio 

2013 – gestione competenza; 
 
3) Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Settore Finanziario per gli adempimenti di 

competenza. 
 

Il Responsabile del Settore 
Affari generali, Segreteria e Vigilanza 

F.to geom. Rosangela Frigè 

 

 

 
                                                                                                                               

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI 
DELL’ART. 151 – 4° COMMA - DEL D.LGS. 18.08.2000, N.267 

  
Il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario, 
Vista la proposta di determinazione in oggetto, 

APPONE 
 

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa da imputare all’intervento e 
capitolo indicati nel provvedimento, che presenta la necessaria disponibilità, dando atto che con tale visto la 
determinazione di cui sopra è esecutiva a tutti gli effetti di legge. 
Impegno n. 
 

Il Responsabile del Settore Finanziario 
F.to Dr.ssa Mariangela Premoli 

 


