Originale
DELIBERAZIONE

DELL' ASSEMBLEA DEL Co.Ge.A.P.S. N. 5 del 22-02-2016

Oggetto: AGGIUDICAZIONE SERVIZI ASSICURATIVI ED AFFIDAMENTO DIRETTO
POLIZZE
PER
COPERTURA:
RISCHI
TUTELA
LEGALE,
RISCHI
RC
PATRIMONIALE, RISCHI INFORTUNI, POLIZZE VARIE UFFICI Co.Ge.A.P.S.
L'Assemblea del Co.Ge.A.P.S., riunitasi a Roma il 22-02-2016

VIST A la crescita del Co.Ge.A.P.S

e al fine di essere adempienti con tutti gli obblighi Consortili;

ACCERTATA la necessità di stipulare delle polizze assicurative, tali come:
1. Copertura di rischi derivanti da infortuni o altri accadimenti
• Componenti dell' Assemblea e/o Comitato Esecutivo
• Cariche Istituzionali ( Presidente, Vicepresidente, Tesoriere e Segretario)
2. Responsabilità conto terzi per
• Immobile
• Impianti
• Incendio
3. Assicurazione ufficio per furto e atti vandalici
4.

Responsabilità Patrimoniale dell'Ente
a. Per attività di supporto ad Ordini, Collegi ed Associazioni
1.000.000.

per un importo fino ad Euro

VALUTATA la necessità di chiedere un'offerta economica ad almeno 3 fornitori individuati dal responsabile
tecnico e amministrativo del Co.Ge.A.P.S.; o suggeriti da componenti dell' Assemblea
ACCERTATA la disponibilità di bilancio;
ACQUISITI i pareri favorevoli del responsabile Amministrativo e Tecnico e del Tesoriere;

DELIBERA
Per le ragioni menzionate in epigrafe:

•

•
•
•

Di incaricare il responsabile tecnico e armmmstrativo del Co.Ge.A.P.S di predisporre i
criteri di valutazione delle offerte sia sotto 1'aspetto tecnico che economico (offerta
economicamente più vantaggiosa);
Di presentare ai dottori Angelo Foresta, Salvatore De Franco e Sergio Borrelli alcune offerte
ricevute dalle imprese invitate;
Di incaricare i sopra menzionati Consiglieri di decretare 1'esito della procedura per la scelta
della società assicuratrice.
Di affidare al Presidente del Co.Ge.A.P.S l'incarico di sottoscrivere i nuovi contratti.

Gli oneri relativi alla presente deliberazione faranno capo alla voce "Consulenze fiscali, amministrative,
legali, notarili" del bilancio di previsione 2016, suddivisi nelle relative sotto voci:
Spese legali e assicurative per un ammontare fino ad Euro 8.000;

IL PRESIDENTE
Dott. Sergio Bovenga
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