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Servizio di copertura assicurativa ad adesione per danni accidentali ed altri rischi dei veicoli 
(kasko) in favore di 10 Consiglieri regionali cessati dal mandato per il periodo: 31 maggio 
2014/30 novembre 2014 – Societa’ Reale Mutua Assicurazioni – Accertamento d’entrata di € 
300,00 sul Cap. 66 – Accertamento d’entrata e impegno di spesa di € 3.349,50 sul Cap. 71 - 
Bilancio 2014 
 

(omissis) 
 

DETERMINA 
 
1. di dare atto – per le motivazioni espresse in premessa – che n. 10 (dieci) Consiglieri cessati dal 
mandato hanno aderito alla copertura assicurativa ad adesione per danni accidentali ed altri rischi 
dei veicoli (kasko) in favore dei Consiglieri regionali cessati dal mandato affidata alla Società Reale 
Mutua di Assicurazioni, (con sede in Via Corte d’Appello 11- Torino) - Agenzia Principale di 
Torino Castello, (con sede in Torino, PiazzaCastello n. 113) per un periodo di 180 giorni decorrenti 
dal 31 maggio 2014 alle medesime condizioni contrattuali ed economiche applicate nel triennio 
2011/2014; 
2. di accertare sul Cap. 71 del Bilancio del Consiglio regionale per l’Esercizio Finanziario 2014 per 
i premi a carico dei Consiglieri cessati aderenti, la somma totale di € 3.349,50 proveniente per € 
866,25 da versamenti alla Tesoreria effettuati con bonifico bancario da 3 (tre) Consiglieri regionali 
cessati dal mandato e per € 2.483,25 da trattenute su assegno vitalizio autorizzate da 7 (sette) 
Consiglieri cessati dal mandato; 
3. di accertare sul Cap. 66 “Entrate varie ed eventuali” del Bilancio del Consiglio regionale per 
l’Esercizio Finanziario 2014, la somma totale di € 300,00, quale quota rimborso spese costi 
aziendali sostenuti per la gestione delle polizze assicurative stipulate a favore dei consiglieri 
regionali cessati dal mandato; 
4. di impegnare sul Cap. 71 del Bilancio del Consiglio regionale per l’Esercizio 2014 la somma di € 
3.349,50 così ripartita: € 866,25 per 3 Consiglieri cessati che hanno provveduto a versare il premio 
con bonifico bancario ed € 2.483,25 per 7 Consiglieri regionali cessati che hanno autorizzato la 
trattenuta del premio annuo direttamente sul proprio assegno vitalizio; 
5. di liquidare la relativa spesa sulla base di idonea documentazione debitamente vistata; 
6. di autorizzare i competenti uffici alla trattenuta sull’assegno vitalizio dei Consiglieri regionali 
cessati dal mandato come evidenziato nell’allegato elenco; 
7. di confermare l’assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 – Comma 7 della Legge 13 agosto 
2010 n. 136 recante “Piano straordinario controle mafie” e s.m.i. di cui alla Legge n. 127/2010. 
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