DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

N° 34
del 04.03.2020

OGGETTO:
POLIZZA ASSICURATIVA
PUNTO RISTORO COMPLESSO DEMANIALE GALLIPOLI COGNATO
TANCREDI SRL – AGENZIA REALE MUTUA
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE

Vista la L.R. n° 28 del 28/06/1994;
Visto l’art. 18 della Legge Regionale 47/97 con la quale si attribuivano, a questo Ente, le competenze gestionali
sul patrimonio forestale e sugli immobili di proprietà Regionale, ricadenti nell’area del Parco;
Vista la D.G.R. n° 1528 del 09.07.2001 con la quale si affidavano, a questo Ente, in gestione i beni immobili ed
il patrimonio faunistico di proprietà della Regione Basilicata ricadente nell’area Parco, con annesse
competenze relative alla gestione del patrimonio forestale, fide pascolo, manutenzione immobili e quant’altro;
Vista la D.C.D. n° 39 del 21/06/2017 con la quale il Direttivo del’ Ente, approvava lo Schema di contratto di
concessione regolante i rapporti tra questo Ente Parco ed il Comando Unità per la Tutela Forestale,
Ambientale e agroalimentare – Reparto Carabinieri Biodiversità di Potenza, ai fini della concessione in uso
temporaneo del Locale e delle attrezzature del Punto Ristoro – località Palazzo – Gallipoli Cognato – Accettura
MT, per un periodo pari ad anni sei dalla data di sottoscrizione;
Vista la convezione suddetta sottoscritta il 25/07/2017, che prevede la durata della concessione a partire dal
01.08.2017 al 31.07.23
Considerato che all’art. 9 della Convenzione suddetta è previsto che l’Ente Parco si obbliga a provvedere a
proprie spese a stipulare polizze assicurative per responsabilità civili e penali verso terzi e per danni da
incendio per un massimale di € 150.000,00;
Che con Determinazione n. 15 del 8 febbraio 2010 dell’ufficio tecnico si affidava la fornitura di una polizza per
responsabilità civile e penale verso terzi e per danni da incendio, per il locale punto ristoro alla Reale Mutua
Assicurazioni, viale Marconi, 219 – POTENZA, per un massimale di € 150.000,00 a valere per il periodo
01.08.2017 al 31.07.23 con scadenza pagamento annuale;
Vista la nota trasmessa dalla Tancredi srl – Agenzia Reale Mutua, acquisita al protocollo dell’Ente al n.
317/2020 relativa al pagamento della rata annuale di detta polizza, in scadenza 11/02/2020, per un importo
pari ad € 135,38;
Dato atto che si è proceduto a verificare ai sensi dell’art. 1 comma 4 della Legge 190/2012, l’insussistenza
dell’obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse;

Ritenuto opportuno procedere alla relativa liquidazione;
Vista la D.C.D. 18/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2019/2021 di questo Ente;
Vista la L.R. 6/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2019/2021 di questo Ente;
Vista la D.C.D. 97/2019 con la quale è stato approvato l’Assestamento al Bilancio di previsione 2019/2021 di
questo Ente;
Vista la D.C.D. n. 12/2020 con la quale è stato approvato il Piano Performance 2020/2021/2022;
Visto l’art. 8 dell’Allegato 2 al D.P.C.M. 28 Dicembre 2011 (Esercizio Provvisorio);
Vista la L.R. n. 3 del 28.01.2020 di autorizzazione all’esercizio provvisorio del Bilancio della Regione Basilicata
e dei propri Enti strumentali per l’anno finanziario 2020;
Vista la L.R. 47/97;
Visto il D.Lgs 50/2016;
Visto lo statuto dell’Ente parco;

DETERMINA
1. Di impegnare l’importo di € 135,38 sul Cap U01310 del Bilancio 2020 dell’Ente a favore di Tancredi Srl
– Agenzia Reale Mutua , viale Marconi, 219 – 85100 POTENZA;
2. di liquidare, con le poste finanziarie di cui al precedente punto, l’importo di € 135,38 a favore di
Tancredi Srl – Agenzia Reale Mutua, viale Marconi, 219 – 85100 POTENZA, per il pagamento della rata
annuale della polizza n. 2010/10/ 2195184 – In Commercio Reale 2009, - in scadenza 11/02/2020 cod
IBAN IT 80 Y 08597 04200 000050316958;

3. tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel testo della deliberazione sono depositati
presso l’Ente Parco;
4. di trasmettere copia della presente determinazione all’Ufficio ragioneria per i propri adempimenti;
5. La presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella prescritta raccolta.
Il Direttore
Dott. Marco Delorenzo
________________________________________________________________________________
Il sottoscritto funzionario incaricato delle pubblicazioni,
Visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA
che la presente DETERMINAZIONE è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi
nel sito web istituzionale di questo Ente ed è accessibile al pubblico. (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69).
Accettura, lì 06.03.2020
Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Roberta LABBATE

