AMMINISTRAZIONE DEL
CONSERVATORIO
DEI SETTE DOLORI
Via Iommella Grande 101 -SANT’AGNELLO
codice fiscale 90032090632

DELIBERA N° 15 DEL 07/05/2009
OGGETTO: Copertura assicurativa R.C.T. rischi diversi locali situati
al piano rialzato del Conservatorio - determinazioni

L’anno duemilanove, il giorno sette del mese di maggio alle ore 20.30, nei locali sede
dell’Ente, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.
Sono presenti:

Parroco don Natale Pane – Presidente
Dott. Antonino Coppola – Vice Presidente
Dott. Maria Giuseppa Aiello – Componente
Assiste alla seduta il Segretario dell’Ente, Raffaele Ortenzia, incaricato della
redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la
seduta.
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Il Presidente partecipa ai presenti la necessità di assicurare contro danni a terzi anche i locali ubicati
al piano rialzato presso il complesso edilizio di via Iommella Grande. Allo stato l’Ente ha in corso
già una polizza di assicurazione per i rischi derivanti dall’uso del campetto di calcio da parte di
gruppi di ragazzi che frequentano la struttura. Occorre adesso coprire con una polizza adeguata
anche i locali situati al piano rialzato che sono da tempo frequentati da numerose persone che
partecipano ad una serie di attività organizzate dall’Ente.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Udito l’intervento del Presidente;
Visto che si rende necessario provvedere alla assicurazione contro danni a terzi dei locali ubicati al
piano rialzato presso il complesso edilizio di via Iommella Grande;
Visto che, dato l’importo esiguo, si è provveduto preliminarmente a richiedere preventivo di spesa
alla Allianz S.p.A. agenzia di Sorrento, subagenzia di Sant’Agnello, specializzata nel settore, che ha
prodotto preventivo di spesa per l’importo complessivo di € 167,00;
Ritenuto che le condizioni di polizza sono conformi a quelle richieste dall’Ente, e che l’importo
richiesto come premio di polizza è congruo;
Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n° 247;
DELIBERA
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di impegnare la somma di € 167,00 sul capitolo 1.01.01.03 addetto: Prestazioni di servizi,
oneri assicurativi del corrente esercizio finanziario, che presenta idonea disponibilità;
di dare incarico al Presidente di stipulare la polizza assicurativa alle condizioni riportate nel
preventivo di spesa, allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale ;
l’originale della presente sarà inserito nella raccolta delle deliberazioni dell’Ente.
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