
  Determinazione del Direttore n.             36 
 

Luserna/Lusérn, 06 marzo 2019 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
_______________________________________________________________________________________ 

OGGETTO: Liquidazione polizze assicurative 2019. 
_______________________________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE 
 

Vista la Legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18 così come modificata con Legge provinciale 23 luglio 
2004, n. 7, che istitutiva dell’Istituto cimbro – Kulturinstitut Lusérn. 

 
Visto lo Statuto dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn, approvato con la deliberazione della 

Giunta provinciale n. 2731 di data 26 novembre 2004 e s.m. ed integrazioni da ultima deliberazione della 
Giunta provinciale n. 620 del 28 aprile 2017. 

 
Visto il bilancio di previsione 2019 - 2021 approvato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 36 di data 27 dicembre 2018. 
 

Visto il D. Lgs 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, in particolare l’art. 56  dove viene 
specificato che “Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate passive, da cui derivano spese per la 
regione, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con 
imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio 
applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2” e l’Allegato A/2 punto 5 “Impegno di spesa e 
regole di copertura finanziaria della spesa”. 

 
Visto il Piano di programmazione pluriennale delle Attività culturali e di politica linguistica   

dell’Istituto Cimbro -Kulturinstitut Lusérn 2019-2020-2021, approvato con deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n. 35 del 27 dicembre 2018. 
 

Appurato che ricorrono le condizioni di convenienza per l’affidamento del servizio di intermediazione 
delle polizze assicurative alla società Inser S.p.a. con sede in viale Adriano Olivetti, 36 – 38122 Trento, in 
quanto la stessa ha finora svolto l’incarico affidatole con professionalità e in modo regolare. 

 
Richiamati i seguenti contratti di assicurazione sottoscritti dall’Istituto con diverse compagnie di 

assicurazione e ora gestiti da Inser S.p.a. in qualità di broker di assicurazioni: 
 

1. Polizza Incendio n. M12487484 in corso con Itas  in scadenza il 06.03.2019   

Beni assicurati  

- Fabbricato Haus von Prükk con valore a nuovo di € 310.000,00  

  Contenuto del fabbricato € 104.000,00 

- Sede dell’istituto con un valore di € 841.880,00  

  Contenuto della sede € 208.000,00 

  Contenuto presso il deposito di proprietà del comune di Luserna con un valore € 13.000,00 

 

2. Polizza Responsabilità civile verso terzi e dipendenti n. 44364299 in corso con Unipolsai  

Massimale Rct € 2.500.000,00 

Massimale Rco € 2.500.000,00 con limite per persona € 1.500.000,00 

 

3. Polizza Incendio/furto/Kasko n. 57632 in corso con Unipolsai  

La polizza copre i danni subiti da veicoli di dipendenti e amministratori quando vengono utilizzati per ragioni di servizio.  



Nr chilometri preventivati 15.000 dalla polizza 

Costo al km che ecceda i preventivati € 0,13 

 
Ravvisata la necessità di procedere anche per il 2019 al pagamento dei premi assicurativi di cui al 

punto precedente, per l’importo complessivo di € 3.372,00, così come indicato nell’avviso di scadenza dd. 16 
marzo 2019. 

 
Vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 che disciplina l’attività contrattuale della Provincia 

Autonoma di Trento e dei suoi enti funzionali, ed in particolare l’art. 21 che prevede il ricorso alla trattativa 
privata nella scelta del contraente. 

d e t e r m i n a 
 

1. di affidare alla società Inser S.p.a. con sede in viale Adriano Olivetti, 36 – 38122 Trento, P.IVA 
01628540229, l’incarico di intermediazione delle polizze assicurative per l’anno 2019; 

 
2. di impegnare l’importo di euro 3.372,00.= sul capitolo 5330, relativo ai premi assicurativi per polizza 

incendio / rischi ordinari, del bilancio di previsione 2019 – 2021, imputandolo all’esercizio 2019; 
 

3. di liquidare l’importo di euro 3.372,00.= alla società Inser S.p.A, con sede in viale Adriano olivetti n. 
36 – 38122 Trento, P.IVA 01628540229; 
 

4. di prendere atto che i pagamento di cui al punto precedente, potrebbe essere emesso in via 
anticipata, trattandosi di contratti di tipo assicurativo, e che l’importo potrebbe variare a consuntivo 
per alcune polizze in essere; 
 

5. di dare atto che l'incarico di cui al presente provvedimento è assoggettato alla disciplina prevista 
dalla legge n. 136 del 2010 e ss.mm e pertanto nella comunicazione di affidamento  dello stesso 
dovrà essere data indicazione del codice CIG e dovrà essere inserita, a pena di nullità, la seguente 
clausola : “Il fornitore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 
136/2010 e successive modifiche, con ciò impegnandosi anche a indicare per ciascuna fattura relativa 
il n. di conto corrente da utilizzare per il pagamento. Tale conto deve corrispondere ad uno di quelli 
già dichiarati come dedicati alle commesse dell’Istituto utilizzando il modulo a ciò predisposto 
dall’Istituto. 

 IL  DIRETTORE 
dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman 

 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 56 della Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, si attesta la copertura 

finanziaria della spesa nonché la corretta imputazione al capitolo del bilancio di previsione. 

 

Registrato l’impegno n. 77 assunto al cap. 5330 del bilancio di previsione 2018 – 2020, esercizio 2018, per 

l’importo di € 3.372,00.=  

Luserna / Lusérn, 06 marzo 2019 
 IL DIRETTORE 

-   dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman   - 
 

------------------------------- 



 


