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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
Settore provveditorato, economato e contratti 

 
 

 
 

  
 
OGGETTO: Accertamento del credito del Consiglio regionale della Calabria nei confronti della 
AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia. 
 
 

IL DIRIGENTE 
 

PREMESSO CHE 
- con Determinazione R.G. n. 460 del 9 agosto 2019, il dirigente pro tempore del Settore scrivente, 

aggiudicava alla compagnia AIG Europe S.A.- con sede in Milano, Via della Chiusa n.2, il servizio 
assicurativo afferente al rischio Kasko dei dipendenti in missione autorizzati a servirsi del mezzo 
proprio- CIG Z73247E8E8;  

- all’art. 5 del Capitolato Speciale d’Appalto rubricato “Regolazione premio”, si dispone che “il 
premio viene anticipato dal contraente per ogni periodo assicurativo in via provvisoria nell’importo 
risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo 
annuo o dalla minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso 
periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. Le differenze attive e 
passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei novanta giorni dalla relativa 
comunicazione da parte della Società;  

- con nota prot. n. 8621 del 20 maggio u.s., la suddetta compagnia assicurativa, a seguito della 
comunicazione dei dati di regolazione premio per la polizza KASKO n. ILIEK01346, avvisava 
della risultanza di un credito a favore del Consiglio regionale della Calabria per un importo 
complessivo pari ad Euro 2.405,29, che si allega;  

CONSIDERATO CHE per la somma a credito, è stata prodotta una carta contabile d’entrata n. 121 
del 15 giugno, acquisita con prot. n. 3500 del 22 giugno c.a.; 
VISTI 

• il d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

• la Legge regionale 13 maggio 1996, n.8 e ss.mm.ii.; 

• la Legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 e ss.mm.ii.; 

• il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Consiglio Regionale della Calabria, 
approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 67 del 18 aprile 2001 e da ultimo 
modificato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 20 del 26 giugno 2020; 

• la Legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 recante “Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della 
Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti” ed in particolare gli articoli 5 e 9; 

• la deliberazione del Consiglio Regionale n. 190 del 4 maggio 2017, modificato ed integrato con 
deliberazione del Consiglio regionale n.342 del 28 settembre 2018, di approvazione del nuovo 
Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio regionale della Calabria; 

• la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 71 del 24 novembre 2017 di approvazione della 
nuova struttura organizzativa del Consiglio regionale della Calabria, modificata dalla 
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 14 del 26 giugno 2020; 
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• la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 26 del 7 luglio 2020, con la quale è stato conferito 
allo scrivente l’incarico di dirigente del Settore Provveditorato, Economato e Contratti; 
la deliberazione del Consiglio regionale n. 100 del 29 dicembre 2020, con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2021-2023; 
 

DETERMINA 
 

Per quanto in premessa indicato che qui si intende integralmente riportato e confermato: 

• di accertare la somma complessiva pari ad euro 2.405,29 (duemilaquattrocentocinque/29), 
imputandola al Titolo 03 Tipologia 500 Categoria 99 Capitolo 2030 Articolo 30 - 
P.D.C. 3.05.99.99.999 del bilancio 2021-2023 del Consiglio regionale, con scadenza nell’esercizio 

2021; 

• di autorizzare il Settore Bilancio e Ragioneria alla regolarizzazione della carta contabile in entrata 
emessa dal Tesoriere, indicata in premessa, per euro 2.405,29 (duemilaquattrocentocinque/29); 

• di trasmettere copia del presente atto, al Dirigente dell’Area Funzionale Gestione, al Direttore 
Generale, al Dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria, al Dirigente del Settore Segreteria 
Ufficio di Presidenza per quanto di rispettiva competenza. 

  

Il presente provvedimento, formulato alla stregua della istruttoria compiuta dal responsabile del 

procedimento ai sensi dell’art.5 della L.R. 19/2001, sarà pubblicato sul B.U. della Regione Calabria. 

 
                                                                                                                                   IL DIRIGENTE 

dott. Maurizio Priolo 
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