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Direzione: A0302A 
 
Servizio di copertura assicurativa danni accidentali ed altri rischi in favore dei 
consiglieri/assessori regionali del Piemonte e dei consiglieri regionali cessati dal mandato – 
Proroga tecnica copertura Reale Mutua Assicurazioni per il periodo: 30/11/2014 – 31/12/2014 
– Impegno di spesa di € 842,13 sul cap. 11030 art. 3 e di € 375,35 sul cap. 71 – accertamento di 
€ 375,35 SUL CAP. 71 – BILANCIO 2014 – CIG N. 0618610D1B. 

 
(omissis) 

DETERMINA 
 
1. Di dare corso – per le motivazioni espresse in premessa – alla proroga tecnica per la copertura 
assicurativa kasko stipulata in favore dei Consiglieri e Assessori regionali in carica, nonché dei 
Consiglieri regionali cessati dal mandato aderenti, alla Società Reale Mutua assicurazioni con sede 
in Torino – Via Corte d’Appello n. 11 – Agenzia Principale di Torino Castello con sede in Torino – 
P.zza Castello 113, per il periodo dal 30 novembre 2014 al 31 dicembre 2014, alle medesime 
condizioni contrattuali ed economiche attualmente in vigore; 
2. di procedere alla stipulazione del contratto per mezzo di sottoscrizione dei relativi documenti 
assicurativi; 
3. di stanziare la somma complessiva presunta di € 1.251,16 a copertura della spesa per il premio 
per la polizza ad adesione contro i danni accidentali ed altri rischi in favore di Consiglieri ed 
Assessori regionali in carica a favore della Società Reale Mutua Assicurazioni; 
4. di impegnare per i Consiglieri regionali in carica aderenti (X^ Legislatura) la somma presunta 
complessiva di € 842,13 (pari alla percentuale del 70% del premio a carico del Consiglio regionale) 
sul Cap. 11030 – Art. 3 del Bilancio del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2014; 
5. di dare atto che la somma presunta di € 33,68 (pari alla quota del 70% del premio per la copertura 
degli Assessori regionali non Consiglieri aderenti – X^ Legislatura) trova copertura sul Cap. 90 – 
Imp. 93 del Bilancio del Consiglio Regionale per l’esercizio finanziario 2014; 
6. di impegnare sul Cap. 71 del Bilancio del Consiglio regionale per l’Esercizio 2014 la somma 
presunta totale di € 360,91 per il premio a carico dei Consiglieri regionali della X^ Legislatura 
aderenti alla polizza (quota pari al 30% del premio a carico dei Consiglieri aderenti) ed € 14,44 per 
il premio a carico degli Assessori regionali non Consiglieri della X^ Legislatura aderenti alla 
polizza (quota pari al 30% del premio a carico degli Assessori non Consiglieri aderenti); 
7. di accertare sul Cap. 71 del Bilancio del Consiglio regionale per l’Esercizio Finanziario 2014 la 
somma presunta totale di € 375,35; 
8. di rinviare a successivo provvedimento le operazioni contabili sui competenti capitoli del 
Bilancio del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2014 per l’accertamento d’entrata delle 
somme riscosse dai Consiglieri regionali cessati dal mandato che confermeranno l’adesione alla 
copertura assicurativa in questione e per il conseguente impegno della spesa necessario al 
pagamento dei relativi premi assicurativi; 
9. di stabilire che i competenti uffici del Settore “Trattamento economico dei Consiglieri, Personale 
e Organizzazione” effettueranno la trattenuta delle quote di premio a carico dei Consiglieri e 
Assessori aderenti, sulle indennità di carica spettanti a ciascuno degli assicurati; 
10. di liquidare la relativa spesa sulla base di idonea documentazione debitamente vistata; 



11. di confermare che la Compagnia Reale Mutua Assicurazioni s.p.a. è tenuta ad ottemperare agli 
obblighi previsti dall’art. 3, comma 7, della legge 13 agosto 2010 n. 136 recante “Piano 
straordinario contro le mafie” e s.m.i. di cui alla Legge n. 217 del 17/12/2010. 
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