Anno 2021
Adunanza N° VII

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione
N° 026/2021 del 21/12/2021

Oggetto: STIPULA POLIZA TUTELA LEGALE DELL'ENTE PERIODO 01/01/2022 3 1 /1 2 /2 0 2 2
L’anno duemilaventuno oggi Martedì 21 dicembre alle ore 18:15 nella sala ove suole adunarsi il
Consiglio di Amministrazione della Casa di Riposo posta in Piazza Mazzini n. 15.Convocato il
Consiglio stesso mediante inviti per iscritto indicanti l’oggetto a trattarsi, di cui in seguito, firmati dal
Presidente e trasmessi a domicilio dei singoli Amministratori
Amministratori in tempo utile, sono intervenuti i Signori:

Manferto Gianna
Pavese Maria Luisa
Degrandi Roberto
Mandrino Pier Giuseppe

Presidente
Vice-Presidente
Consigliere

Vitellini Carmelo Rocco

“

costituenti un numero valido per deliberare, mancando i Consiglieri Sigg.

Degrandi Roberto
con assistenza ed opera del sottoscritto Direttore /Segretario:

Dott. Cottini Alberto
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PREMESSO CHE
la Pubblica Amministrazione, così come i suoi Dipendenti o Amministratori, possono
incorrere, durante l’espletamento del servizio e all’adempimento dei compiti d’ufficio, in
situazioni che li vedano costretti a ricorrere ad un legale per difendere i propri interessi.
Secondo il C.C.N.L., l’onere di questa spesa compete all’Ente di appartenenza. Per non gravare
ulteriormente sul bilancio della Casa di Riposo è possibile cautelarsi nei confronti di queste
eventuali spese attraverso la stipula di una polizza di Tutela Legale.
Questa polizza copre le spese legali sostenute dall’Amministrazione per casi che riguardano
l’Ente stesso, i propri Amministratori, Consiglieri, Dipendenti e Segretario, che siano attinenti
alle proprie mansioni svolte all’interno dell’Amministrazione.
L’assicurazione di Tutela Legale è il contratto con il quale l’impresa di assicurazione, verso
pagamento di un premio, si obbliga a prendere a carico le spese legali e peritali o a fornire
prestazioni di altra natura, occorrenti all’assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede
giudiziale, in ogni tipo di procedimento, o in sede extragiudiziale, soprattutto allo scopo di
conseguire il risarcimento di danni subiti o per difendersi contro una domanda di
risarcimento avanzata nei suoi confronti.
Esiste la piena legittimità che gli Enti Pubblici ai sensi della Legge 244/2007 assumano le Spese
Legali a favore di Amministratori e dipendenti coinvolti in procedimenti giudiziari civili e
penali per cause connesse all’espletamento del mandato o incarico di ufficio, a condizione che:
•
•
•

si tratti del compimento di fatti o atti direttamente connessi al’espletamento del
servizio e all’adempimento dei compiti d’ufficio
non emerga alcun conflitto di interessi con l’Ente di appartenenza
sia riconosciuta l’assenza di dolo o colpa grave.

DATO ATTO che tramite il broker incaricato dalla Casa di Riposo, MAG S.p.A Via Cernaia 2
Torino si è proceduto ad effettuare una indagine di mercato attraverso trattativa diretta con le
Compagnie di assicurazione, al fine di ottenere le migliori condizioni di stipula;
VISTA relazione del Broker sulle offerte pervenute e le seguenti motivazioni espresse
sull'esito dell'indagine:
1. TUTELA LEGALE (a tutela dell’Ente per copertura delle spese legali come parte
resistente)
•
•
•
•
•
•
•

Assicuratore: ITAS MUTUA
Esclusione retroattività nei tre anni antecedenti alla decorrenza del contratto
Franchigia non operante
Massimale € 30.000,00 per sinistro - € 50.000,00 per corresponsabilità - € 150.000,00 per
anno assicurativo
Durata della polizza: 1 anno
Possibilità scelta autonoma del difensore legale
PREMIO ANNUO LORDO : € 4.100,00
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RAVVISATA la necessità di garantire la copertura assicurativa di che trattasi.
VALUTATA l’adeguatezza delle condizioni sia normative che economiche e ritenuto,
pertanto, opportuno aderire alla proposta della Compagnia ITAS SOCIETA’ MUTUA
ASSICURAZIONI con sede a Trento individuata dal Broker dell’Ente;
PRESO ATTO che con D.M. del 24/12/2021 è stato differito al 31/03/2022 il termine di
approvazione del bilancio di previsione 2022 da parte degli enti locali e che, pertanto, ai sensi
dell’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente
autorizzato sino a tale data;
Visto il parere espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 dal Direttore dell’Ente:
“Parere favorevole in merito alla regolarità tecnica”
Il Direttore

Visto il parere espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 dal Vice Direttore /
Responsabile del Servizio Ragioneria - Bilancio dell’Ente:
“Parere favorevole in merito alla regolarità contabile”
Il Vice Direttore Amministrativo

Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia discussione, all’unanimità dei voti espressi nelle
forme di legge.
DELIBERA

1) DI PROCEDERE con la copertura assicurativa per la tutela legale dell'Ente secondo le
disposizioni e la proposta avanzata dal broker MAG S.p.A. per il periodo 01.01.2022 31.12.2022 alla Compagnia ITAS SOCIETA’ MUTUA ASSICURAZIONI di Trento con
premio lordo annuale di € 4.100,00.

2) DI IMPEGNARE la relativa somma di euro 4.100,00 cap. 1 art. 1 “Imposte, tasse,
contributi e assicurazioni varie” dell’approvando Bilancio di previsione 2022 che
presenterà la necessaria disponibilità finanziaria. CIG ZC9348D16B.
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Letto, confermato e sottoscritto
In originale firmato:

Il Presidente: Manferto Gianna
Il Vice Presidente: Pavese Maria Luisa
I Consiglieri:
Pavese Maria Luisa
Degrandi Roberto
Mandrino Pier Giuseppe
Vitellini Carmelo Rocco

Il Segretario: Dott. Cottini Alberto

__________________________________________________________________________
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio online sul sito della Casa di Riposo di
Vercelli per 10 (dieci) giorni consecutivi dal 12/01/2022

al 22/01/2022

al numero di repertorio: 008/2022

Vercelli 12/01/2022

IL DIRETTORE
(In originale F.to)

Dott. Cottini Alberto
_____________________________________________________________________________________
ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è diventata esecutiva in data 21/12/2021 ai sensi dell’articolo 22 della
Legge Regionale 12 del 02/08/2017, senza opposizioni e reclami.

Vercelli li 12/01/2022

IL DIRETTORE
(In originale F.to)

Dott. Cottini Alberto
_____________________________________________________________________________________
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