
. 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 
“CONTESSA MADDALENA PELAGALLO”  
Contrada Granaro n.  6 - 63066   GROTTAMMARE (AP) 

Cod. Fisc.: 82000650448 - P. IVA: 00905000444 - Tel. e Fax: 0735–634626 
 

 
COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZION E 

 
 
DELIBERA N. 18 del 27 ottobre 2016 
 
OGGETTO:  Polizza di assicurazione per copertura danni da incendio ed eventi speciali 

della struttura sede dell’Azienda. Indirizzi amministrativi. 
 
L’anno duemilasedici, il giorno ventisette del mese di ottobre, alle ore 18.30, in Grottammare, 
nell’ufficio di segreteria dell’Azienda, convocato con appositi avvisi, il Consiglio di Amministrazione 
della “ASP contessa Maddalena Pelagallo” si è riunito con la presenza dei Signori:  
 

N. 
ord. 

COGNOME E NOME QUALIFICA Presente Assente 

1 Carlini Roberto Presidente X  
2 Capriotti Gabriele Vicepresidente X  
3 Tedeschi Fausto Consigliere  X   
         
   3   

 
Verbalizza il direttore dell’Azienda Crusco Giovanni. 
 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti per la validità dell’adunanza, 
dichiara aperta la seduta e invita i consiglieri presenti a deliberare sull’argomento indicato in 
oggetto. 
       

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
      

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 24.03.2006 con la quale 
venne stipulata, per la durata di anni 10, la polizza n. 261156460 per la copertura assicurativa contro 
i danni dell’incendio ed eventi speciali dell’immobile sede di questa struttura e relativo mobilio ed 
arredi in genere, stipulata con la società Assicurazioni Generali Spa oggi Generali Italia Spa agenzia 
di San Benedetto del Tronto per un premio lordo annuale di €. 1.050,00; 

 
Ricordato che nel corso degli ultimi due anni il fabbricato di questa azienda è stato notevolmente 

migliorato in seguito agli ingenti lavori eseguiti, nel piano terzo per la trasformazione dell’ex 
alloggio delle Suore in struttura residenziale per anziani (Residenza Protetta per Anziani) e 
all’esterno del fabbricato per l’installazione di quattro manufatti in legno prefabbricato, di cui tre ad 
uso rimessa attrezzature ed uno ad uso asciugatura biancheria; 

 
Ritenuto pertanto di dover adeguare la vigente polizza assicurativa per la copertura dei danni da 

incendio ed eventi speciali al valore attuale del fabbricato di questa Azienda;  
 
Dato atto che è stato richiesto all’assicurazione “Generali Italia Spa” agenzia di San Benedetto 

del Tronto l’adeguamento della vigente polizza “incendi ed eventi speciali” per la copertura del 
fabbricato dell’Azienda e relativo mobilio, portando il valore indicato in polizza da €. 4.500.000,00 
ad €. 5.224.000,00, nuovo valore effettivo quantificato sulla base degli accertamenti effettuati 
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dell’Azienda, in modo tale da stabilizzare a regime la copertura assicurativa secondo le condizioni 
richieste; 
 

Considerato che con nota del 06.10.2016, protocollata al n.280 in data 07.10.2016, la Generali 
Italia Spa per il tramite del suo agente di zona, ha confermato la propria disponibilità all’aumento 
del valore del patrimonio immobiliare assicurato da €. 4.500,00,00 ad €. 5.224.000,00 così ripartite: 
-Fabbricato €. 4.500.000,00; -Ricorso terzi €. 100.000,00; -Mobilio, arredamenti, ecc. €.500.000,00; 
-n. 4 manufatti in legno prefabbricato €. 24.000,00; -Spese demolizioni e sgombero €. 100.000,00; e 
quantificando il nuovo premio in €. 1.410,00 a titolo di maggiorazione di €. 360,00 del corrente 
premio di €. 1.050,00 già impegnato a valere per anni l (uno) dal 25.11.2016 al 25.10.2017; 
 

Ritenuto opportuno e necessario, al fine di non interrompere la continuità operativa della polizza 
assicurativa in oggetto dalla tutela dei rischi di danneggiamento del fabbricato del patrimonio 
dell’Azienda, impartire indirizzi all’ufficio amministrativo onde procedere alla sottoscrizione 
dell’atto di variazione della vigente polizza “incendi ed eventi speciali” del fabbricato e relativo 
mobilio dell’azienda stipulata con Generali Italia Spa, portando il valore del fabbricato da 
€.4.500.000,00 ad €. 5.224.000,00; 

 
  Dato atto che per il periodo dal 25.11.2016 al 25.10.2017 è dovuto l’importo di €. 438,00 a 

titolo di integrazione del premio iniziale della nuova polizza “Incendio fabbricato e relativo mobilio 
ed eventi speciali” n° 360962593; 

 
Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 3 in data 29.03.2012 e modificato con deliberazioni del C.d.A. n. 33 del 
28.12.2012 e n. 8 del 26.04.2013;  

 
Visto il Regolamento di organizzazione generale approvato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 23 del 28.11.2012, esecutiva ai sensi di legge;  
 
Acquisiti i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile espressi dal direttore 

dell’Azienda, per quanto di propria competenza; 
  
Alla unanimità di voti favorevoli palesemente espressi; 
 

D E L I B E R A 
 
1. di approvare, a conferma e ripetizione di quanto in premessa, l’aumento del valore del 

patrimonio immobiliare assicurato da €. 4.500.000,00 ad €. 5.224.000,00 ed il nuovo premio di 
€.1.410,00 a valere per anni l (uno) dal 25.11.2016 al 25.10.2017; 

 
2. di dare mandato al direttore dell’Azienda ad adottare tutti gli atti gestionali conseguenti per: 

- la sottoscrizione dell’atto di variazione della vigente polizza “incendio fabbricato e relativo 
mobilio ed eventi speciali” con la Generali Italia Spa agenzia di San Benedetto del Tronto, 
portando il valore del patrimonio immobiliare (fabbricato, mobilio, ecc.) da €. 4.500.000,00 
ad €. 5.224.000,00; 

- impegnare la somma complessiva di €. 1.410,00 quale premio annuo della polizza “incendio 
fabbricato e relativo mobilio ed eventi speciali” n° 360962593 e la somma di €. 438,00 dovuta 
a titolo di integrazione del premio iniziale della polizza in atto per il periodo dal 25.11.2016 al 
25.10.2017; 

 
3. di dare atto che il nuovo premio annuo è quantificato in €. 1.410,00 con una maggiorazione di 
€.360,00 rispetto al corrente premio di € 1.050,00 già impegnato a valere per un anno; 
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4. di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1,   
comma 5, del Regolamento di Organizzazione Generale dell’Azienda. 
 
        Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
                                                           f.to   Carlini Roberto 
 
            IL VICEPRESIDENTE 
       f.to   Capriotti Gabriele    
                      
                                                                                                                        IL DIRETTORE  
                                                                                                              f.to    Crusco Giovanni 
               I CONSIGLIERI                                                                     
       f.to   Tedeschi Fausto 
 
  
 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE 
 
Il sottoscritto Direttore dell’Azienda, ai sensi dell’art. 8 del vigente Regolamento di Contabilità, per 
quanto concerne la regolarità tecnica e contabile esprime parere favorevole. 
 
   Grottammare, 27.10.2016 

  IL DIRETTORE 
                       f.to      Crusco Giovanni 

 
 
 

             

              La presente copia, è conforme all’originale. 

                 

                Grottammare li, 23.11.2016                           

                                 

                                                                                  IL DIRETTORE   

                                                                                  Crusco Giovanni 
    


