
145 pag. 1 di 3

DELIBERAZIONE n. 145 del 30 gennaio 2014

IL DIRETTORE GENERALE
DOTT. ANTONIO MARIA SORU

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna N. 17/5 del 31/03/2011 con la
quale è stato nominato il Direttore Generale;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Nuoro n.
1228 del 1 ottobre 2012 di conferimento incarico di Direttore ad interim della Struttura
Complessa Provveditorato e Risorse Materiali al Direttore Amministrativo Avv. Dott. Mario
Giovanni Altana;
RICHIAMATA la deliberazione del D.G. n. 1390 del 27/09/2013 avente ad oggetto
“Liquidazione Premio polizza assicurativa aziendale rct/rco n IT00015598LI. Periodo
27/06/2013 -27/06/2014 ; Liquidazione premio a favore della compagnia aggiudicataria XL
Group. Spesa € 2.400.000,00”cig CIG 432011608
PRESO ATTO della nota prot. PG/2013/0046510 del 24/09/2013, che si allega alla
presente, con la quale si è invitata la Compagnia assicurativa XL Group Insurance
Reinsurance ad accantonare le somme relative al pagamento del Broker, quando questi
fosse stato nominato dall’Azienda;
CONSIDERATO che la compagnia assicurativa XL aveva emanato apposita appendice n. 7
alla polizza IT15598LI con la quale aveva rideterminato il premio annuale da corrispondere,
decurtando l’8% pari alle provvigioni spettanti alla Società di Brokeraggio, chiedendo a
questa ASL di voler accantonare le somme spettanti alla Società di Brokeraggio
quantificate in € 157.055,21 al netto delle tasse;
VISTA la Delibera n.1542 del 25.10.2013 con la quale si è provveduto a pagare il premio
come sopra determinato e ad accantonare la somma da destinare al Broker.
VISTA la Delibera n. 1645 del 19.11.2013 con la quale questa Azienda, confortata dal parere

n.53016 del 29.10.2013 del legale incaricato, ha proceduto alla conferma dell’aggiudicazione

definitiva a favore del r.t.i. costituito da GBS General Broker Service S.p.a. / Galizia Alberto,

dando atto nel Provvedimento che la stesso è stata adottato in ossequio alle decisioni del

Giudice Amministrativo;

VISTA la nota n. 2429 del 15.01.2014 con la quale è stato comunicato al citato RTI l’avvio
del servizio e quindi l’esecuzione del contratto precedentemente stipulato e poi sospeso;

VISTA la nota n.2908 del 16.01.2014 con la quale questa ASL ha provveduto a dare
comunicare alla XL Insurance del riavvio dell’attività contrattuale con il r.t.i. costituito da GBS
General Broker Service S.p.a. / Galizia Alberto, richiedendo l’emissione di una nuova
appendice di polizza con la quale pagare la somma accantonata con gli atti cui s’è detto in
precedenza;

OGGETTO: Liquidazione Premio polizza assicurativa aziendale rct/rco n IT00015598LI. Periodo
27/06/2013 -27/06/2014; liquidazione quota premio accantonata a favore della
compagnia aggiudicataria XL Group per il tramite del RTI Broker GBS e Galizia
Alberto. Spesa € 157.055,21 CIG 4320116081
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VISTA l’ allegata appendice di polizza n.9 emessa dalla società XL Insurance in data
23.01.2014 con la quale chiede il pagamento delle somme accantonate pari a 157.055,21
al netto delle imposte pari a € 34.944,73 per un totale di € 191.999,73.
CHE si rende opportuno provvedere alla liquidazione della somma di € 191.999,73 così
come ridefinita ed indicata nella appendice n 9 di cui sopra attraverso il r.t.i. costituito da
GBS General Broker Service S.p.a. / Galizia Alberto così come prevede il contratto di
assicurazione;
PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del
presente atto ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale;
VISTA la L.R. del 28 luglio 2006, n.10; la L.R. 24.03.1997, n. 10;
VISTO il Decreto Legislativo n.163 del 12/04/2006;
VISTO il D.Lgs 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni ;
ACQUISITO il parere dei Direttori Amministrativo e Sanitario , espresso ai sensi del D.Lgs.
n.502 e successive modificazioni ed integrazioni;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

a) di liquidare e pagare l’accantonamento del premio dovuto pari a € 191.999,73 a
favore della società assicurativa XL per il tramite del Broker r.t.i. costituito da GBS
General Broker Service S.p.a. / Galizia Alberto;

b) di dare atto che la spesa graverà sul Conto 0514030701 denominato " Premi di

Assicurazione RC Professionale " dell’esercizio finanziario 2013;

c) di considerare completamente saldato il premio della polizza RCT a favore della

Compagnia XL Insurance per il periodo 27.06.2013 – 27.06.2014;
d) di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento il Servizio Bilancio e il

Servizio Provveditorato ciascuno per la parte di propria competenza.

Direttore del Servizio proponente
f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana

Il Dirigente Amministrativo
f.to Dott. Antonello Podda

Parere espresso ai sensi dell’art.3, comma 7 del D.Lgs n.502/92 e successive modificazioni*

FAVOREVOLE
IL DIRETTORE SANITARIO

f.to Dott. Pietro Giovanni Mesina

FAVOREVOLE
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
f.to Dott. Mario Giovanni Altana

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata

pubblicata nell’Albo On-Line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con

decorrenza dal 30 gennaio 2014
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f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

* Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R.

10/2006).

  Esecutiva in data _______________ in quanto al controllo regionale non sono stati

riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

  Annullata in sede di controllo regionale con decisione n°__________ del

____________ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° _______________________ Nuoro, li ______________________

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

DESTINATARI Ruolo

 Collegio Sindacale I

 Resp. Servizio AA.GG. I

 Resp. Servizio Bilancio C

 Resp. Servizio Provveditorato R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


