
REGIONE PIEMONTE BU 36 04/09/2014 
 

Consiglio Regionale 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
Num. rep. A0302A/192/2014  

Data: 28 luglio 2014  
Direzione: A0302A 

 
Servizio di copertura assicurativa vita in favore dei Consiglieri/Assessori regionali del 
Piemonte – riduzione impegno di spesa di € 871,40 sul cap. 11030 – art. 3 - riduzione impegno 
di spesa e relativo accertamento di € 3.629,23 sul cap. 71 – bilancio 2014. 
 

(omissis) 
 

DETERMINA 
 
1. Di prendere atto dell’elenco predisposto dalla Compagnia UnipolSai Assicurazioni s.p.a., agli atti 
dell’amministrazione, relativo alle quotazioni Vita dei Consiglieri e Assessori regionali della X^ 
Legislatura per la copertura del periodo 15 luglio 2014 – 31 maggio 2015; 
2. di dare atto che dette quotazioni risultano perfettamente in linea con quanto previsto dal 
capitolato di gara; 
3. di rideterminare la spesa per la copertura assicurativa Vita in favore dei Consiglieri e Assessori 
regionali della X^ Legislatura in € 39.819,25 di cui € 35.898,00 per i Consiglieri regionali ed € 
3.921,25 per gli Assessori non Consiglieri della X^ Legislatura; 
4. di ridurre – per le motivazioni espresse in premessa - l’impegno di spesa n. 257/2014 assunto sul 
Cap. 11030 – Art. 3 del Bilancio 2014 e predisposto con determinazione dirigenziale n. 
A0302A/144/2014 del 03/06/2014, della somma di € 871,40, portando così l’impegno medesimo 
da € 26.000,00 a € 25.128,60 (quota a carico del Consiglio regionale pari al 70% del premio); 
5. di ridurre sia l’impegno di spesa n. 256/2014 (Cap.71 – Bilancio 2014) che l’accertamento di 
entrata n. 56/2014 (Cap. 71 – Bilancio 2014), predisposti entrambi con determinazione dirigenziale 
n. A0302A/144/2014 del 03/06/2014, della somma di € 3.629,23 portando così l’impegno e 
l’accertamento medesimi da € 15.575,00 a € 11.945,77 (quota a carico dei Consiglieri e Assessori 
non Consiglieri aderenti pari al 30% del premio); 
6. di dare atto che la somma presunta di € 2.925,00 che trova copertura sui fondi impegnati sul Cap. 
90 – Imp. 93 deve essere ridotta di € 180,12, portando così la somma medesima a € 2.744,88 (quota 
a carico degli Assessori non Consiglieri aderenti pari al 30% del premio). 
 

Il Direttore 
Carla Melis 

 


