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Servizio di copertura assicurativa vita in favore dei Consiglieri/Assessori regionali del 
Piemonte – affidamento copertura Unipolsai Assicurazioni s.p.a. per il periodo: 31/05/2015 – 
31/05/2016 – impegno di spesa di € 17.500,00 sul cap. 11032 art. 1 e di € 8.800,12 sul cap. 71 – 
accertamento di € 8.800,12 sul cap. 71 – bilancio 2015 
 
 

(omissis) 
DETERMINA 

 
 

1. Di affidare – per le motivazioni espresse in premessa – la ripetizione del servizio di copertura 
assicurativa Vita stipulata in favore dei Consiglieri e Assessori regionali del Piemonte alla 
Compagnia UnipolSai Assicurazioni s.p.a. (con sede in Bologna – Via Stalingrado, 45) per un anno 
dal 31 maggio 2015 al 31 maggio 2016, alle stesse condizioni praticate dalla Compagnia 
assicuratrice nella polizza in scadenza; 
2. di procedere alla stipulazione del contratto per mezzo di sottoscrizione dei relativi documenti 
assicurativi; 
3. di prendere atto – per le motivazioni espresse in premessa - dell’elenco predisposto dalla 
Compagnia UnipolSai Assicurazioni s.p.a., agli atti dell’amministrazione, relativo alle quotazioni 
vita dei Consiglieri e Assessori regionali per la copertura del periodo 31 maggio 2015 – 31 maggio 
2016; 
4. di dare atto che dette quotazioni risultano perfettamente in linea con quanto previsto dal 
capitolato di gara; 
5. di stanziare la somma complessiva presunta di € 29.333,75 a copertura della spesa per il premio 
annuo per la polizza ad adesione Vita stipulata in favore dei Consiglieri ed Assessori regionali del 
Piemonte aderenti a favore della UnipolSai Assicurazioni s.p.a.; 
6. di impegnare per i Consiglieri regionali in carica la somma presunta complessiva di € 17.500,00 
(pari alla percentuale del 70% del premio a carico del Consiglio regionale) sul Cap. 11032 – Art. 1 
del Bilancio del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2015; 
7. di dare atto che la somma presunta di € 3.033,63 (pari alla quota del 70% del premio annuo per la 
copertura degli Assessori regionali non Consiglieri aderenti) trova copertura sul Cap. 90 – Imp. 119 
del Bilancio del Consiglio Regionale per l’esercizio finanziario 2015; 
8. di impegnare sul Cap. 71 del Bilancio del Consiglio regionale per l’Esercizio 2015 la somma 
presunta totale di € 8.800,12 così suddivisa: € 7.500,00 per il premio a carico dei Consiglieri 
regionali in carica aderenti (quota pari al 30% del premio a carico dei Consiglieri aderenti) ed € 
1.300,12 per il premio a carico degli Assessori regionali non Consiglieri aderenti (quota pari al 30% 
del premio a carico degli Assessori non Consiglieri aderenti); 
9. di accertare sul Cap. 71 del Bilancio del Consiglio regionale per l’Esercizio Finanziario 2015 la 
somma presunta totale di € 8.800,12; 



10. di stabilire che i competenti uffici del Settore “Trattamento economico dei Consiglieri, 
Personale e Organizzazione” effettueranno la trattenuta delle quote di premio a carico dei 
Consiglieri e Assessori aderenti, sulle indennità di carica spettanti a ciascuno degli assicurati; 
11. di liquidare la relativa spesa sulla base di idonea documentazione debitamente vistata; 
12. di confermare per il presente affidamento l’assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 – 
comma 7 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 recante “Piano straordinario contro le mafie” e s.m.i. di 
cui alla Legge n. 217 del 17/12/2010 
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