
Determinazione n.  40/2020 

 
Oggetto: Polizza RC Agente Generale e contributo IVASS. 
 

Il Direttore 
 

� visto il Regolamento di Organizzazione dell’Automobile Club Pordenone; 
� visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Automobile Club Pordenone; 
� vista la deliberazione n. 4.5 del Consiglio Direttivo  del 29 ottobre 2019 con la quale, tra 

l’altro, è stato approvato il Budget Annuale 2020 con il relativo piano generale delle 
attività dell’Ente; 

� vista la determina  n. 48 del 11.11.2019 con la quale è stato definito il budget di 
gestione per l’esercizio 2020; 

� richiamato, in materia di contratti sotto soglia l’art. 36 c.2 lett.a) del Nuovo Codice dei 
Contratti Pubblici, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante “ … per affidamenti di 
importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici …”; 

� visto il “Regolamento per gli acquisti sotto soglia comunitaria dell’Automobile Club 
Pordenone” approvato con delibera del Consiglio Direttivo del 18.12.2018;   

� visto l’art. 336 del D. Lgs. N. 209/2005 comprendente il Codice delle Assicurazioni 
Private, che impone a tutti gli Agenti l’iscrizione nel Registro Unico degli Intermediari 
assicurativi e riassicurativi (RUI); 

� considerato che l’Automobile Club Pordenone, è iscritto al RUI dal 18 maggio 2007 con 
il nr. A000073412 nella sezione A – agenti persone giuridiche; 

� considerato che il Responsabile delle attività di intermediazione dell’Ente attuale, è il 
Dr. Angelo Raffaele Centola iscritto al nr. A000059711 nella sezione A – agenti 
persone fisiche; 

� visto l’art. 110 comma 3 del Codice delle Assicurazioni Private, che impone a tutti gli 
Agenti iscritti all’Albo l’obbligo di stipulare una polizza RC professionale e infedeltà; 

� considerato che la Sara Assicurazioni Spa provvede centralmente a stipulare la polizza 
per tutte le Agenzie Generali; 

� vista la comunicazione di Sara Assicurazioni Spa del 20.07.2020 prot. 
412/2020/SG/dm, per la stipula delle Polizze AIG IFL0004909 e IFL0008926 con 
scadenza 31. 12.2020; 

� visto l’art. 336 del D.Lgs. n. 209/2005, già citato, che prevede anche il versamento 
all’IVASS di un contributo vigilanza annuale determinato con provvedimento dal 
Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

� visto il decreto 09.08.2019 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che ha 
determinato per l’anno 2019 l’importo di € 270,00 e € 47,00, quale contributo di 
vigilanza dovuto rispettivamente dai soggetti iscritti nella sezione A società e agenti del 
Registro RUI, e in attesa del decreto attuativo per l’anno corrente; 

� ritenuto doversi provvedere in merito; 
 

determina 
 
1. di autorizzare a favore della Sara Assicurazione SPA il versamento della quota 

parte della polizza RC professionale e infedeltà stipulata per l’Agenzia SARA di 
Pordenone (7620), comportante una spesa di € 71,50 da imputare al Conto 
92110002 del budget di gestione in corso. 

2. di autorizzare la spesa massima di € 350,00, a favore dell’IVASS, per i contributi di 
vigilanza anno 2020, da imputare al conto 92040007 del budget di gestione in 
corso. 

Pordenone, lì 28.07.2020               Il Direttore    
       F.to Marco Mirandola 


