
 
PROVINCIA  DI  BRINDISI  

----------ooOoo---------- 
 

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 
 
 
 
N.      410       del   24-04-2013 
 
 
 
SERVIZIO: CULLTURALE 
 
UFFICIO: MUSEO - PRDCS - 22 - 2013 
 
OGGETTO: Assicurazione reperti archeologici. Stipula polizza Ina Assitalia. Impegno 
di spesa. Pagamento,  
 
 
 
 L’anno duemilatredici, il giorno ventiquattro del mese di aprile 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
 
 

Premesso che: 
 
− questa Amministrazione  in virtù della vigente normativa in materia di Beni Culturali (legge n. 

1089 del 1939 e decreto legislativo 22/01/2004 n. 42 – Codice dei Beni Culturali e del 
Paesaggio), è tenuta a tutelare i  reperti archeologici di proprietà statale  esposti nel Museo 
Provinciale; 

 
− che a tanto la Provincia ha provveduto mediante stipula di polizza assicurativa ALL RISK tipo 

Mostre d’arte Italiana “Da chiodo a chiodo” Mod. 18789; 
 
− che l’ultima  polizza assicurativa allo scopo  stipulata è in scadenza alla data del 20/04/2013; 
 
Visto il D.D. del 08/08/2012, trasmesso a questa Amministrazione con nota del Ministero per i Beni 
e le Attività Culturali prot. n. 10012 del 27/08/2012, con il quale si autorizza il deposito temporaneo 
presso il Museo Provinciale “F.Ribezzo” di n. 1877 reperti archeologici di proprietà statale, come 
da elenco allegato e costituente parte integrante dello stesso,  per la durata di cinque anni; 
 
Ritenuto che, per le esigenze di conservazione e salvaguardia del predetto patrimonio culturale, 
occorre continuare ad assicurare i reperti di proprietà dello Stato in giacenza presso il Museo 
Archeologico Provinciale mediante stipula di apposita polizza assicurativa reperti, tipo “Mostre 



d’Arte da chiodo a chiodo”, per il valore di complessivi €. 6.274.526,00= (giusta stima indicata nel 
citato elenco); 
 
Considerato che per la stipula della sopracitata polizza è stata effettuata indagine di mercato fra le 
seguenti Compagnie assicurative di livello Nazionale: 
 
INA ASSITALIA 
GENERALI 
Allianz RAS ASSICURAZIONE 
UNIPOL ASSICURAZIONI  
MILANO ASSICURAZIONI  
 
Veduto che  entro il termine fissato nelle note  di richiesta preventivo alle predette Compagnie 
assicurative (12/04/2013),  hanno fatto pervenire apposito preventivo le seguenti Compagnie: 
 
- UNIPOL ASSICURAZIONI - AGENZIA Generale di Brindisi, che ha offerto un premio 

mensile di €. 1.540,00= 
- INA ASSITALIA, Agenzia di Brindisi, che ha offerto un premio  annuo di €. 8.900,00=, quindi 

con premio mensile di €. 742,00; 
 
Considerato che l’offerta prodotta da INA ASSITALIA risulta molto più vantaggiosa per l’Ente sia 
sotto l’aspetto puramente economico che su quello delle garanzie proposte in quanto contempla 
anche condizioni estensive; 
 
Ritenuto pertanto dover in questa sede dover disporre la stipula di polizza assicurativa ALL RISK 
tipo Mostre d’arte Italiana “Da chiodo a chiodo” con la predetta Assicurazione per la durata di mesi 
quattro a decorrere dal 21/04/2013, garantendo così copertura assicurativa fino al 20/08/2013  ai n. 
1877 reperti di proprietà statale esposti nel Museo Provinciale “F.Ribezzo”, come da  dettagliato 
elenco allegato al presente provvedimento; 
 
Ritenuto dover  impegnare per la stipula della polizza di che trattasi, la somma  complessiva di €. 
2.968,00  imputando la spesa sul cap. 370313 bilancio 2013 - 1030103 - “Assicurazione e 
trasporto reperti archeologici” ; 
 
Accertata la propria competenza 
 

D E T E R M I N A 
 
La premessa è parte  integrante e sostanziale del presente provvedimento 
 

1. di stipulare  con la Compagnia INA ASSITALIA Agenzia di Brindisi,  Polizza assicurativa 
tipo “Mostre d’Arte da chiodo a chiodo” con un massimale di €. 6.274.526,00= a far data 
dal  21 aprile 2013 e per la durata di 4 mesi, con un premio complessivo di € 2.968,00, alle 
condizioni tutte di cui al preventivo offerta acquisito agli atti di questa Amministrazione, al 
fine di garantire copertura assicurativa ai n. 1877 reperti di proprietà statale esposti nelle 
sale espositive del Museo provinciale, come da dettagliato elenco allegato al presente 
provvedimento per costituirne parte integrante; 

 
2. di impegnare la predetta spesa di €. 2.968,00=  con imputazione della stessa sul cap.  

370313 bilancio 2013  - 1030103 “Assicurazione e trasporto reperti archeologici”; 
 

3. Di darsi atto che, trovandosi l’Ente in esercizio provvisorio per la gestione del bilancio di 
previsione  2013,  ai sensi dell’art. 163 del D.Lg. 267/2000, tale spesa rientra nei dodicesimi 
delle previsioni dell’ultimo bilancio approvato; 

 
4. di provvedere al pagamento e alla liquidazione della polizza mediante accredito da 

effettuarsi su c/c bancario intestato a Speciale Antonio Agente generale INA ASSITALIA su 
Banca Popolare di Bari  come  da indicazioni acquisite agli atti; 

 



5. Di darsi atto che a seguito del presente provvedimento si darà corso a quanto previsto 
dall’art. 18 del D.L. 83 del 22.06.2012, convertito in legge n. 134/12, mediante 
pubblicazione delle informazioni di cui al comma 2 del citato art. 18,in apposito link 
“Amministrazione aperta”, ben visibile nella home page del sito, nell’ambito dei dati della 
sezione “Trasparenza, valutazione e merito, di cui al D.L.vo n. 150/2009” 

 
6. Di darsi atto che il presente atto, così come formulato, non contiene dati e riferimenti che 

possano determinare censure per violazione delle norme sulla privacy di cui al D.L.vo n. 
196/2003 

 
7. Di incaricare quale Responsabile del procedimento la d.ssa Ester Nuzzo; 

 
 

 
Il Dirigente del Servizio 

F.to  Avv. Mariangela CARULLI 
 
 



______________________________________________________________________________________________________________________ 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Ai sensi dell’art.64 dello statuto della Provincia, si esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile: 
Favorevole: prenotazione di impegno n. 398 cap. 370313 di €. 2.968,00 
 

  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
  F.to  PICOCO ANNA CARMELA 
   

 
__________________________________________________________________________________________________________ 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si attesta la prescritta copertura finanziaria, con la contestuale assunzione dell’impegno di spesa n° 398 del 
16.04.2013 
 

  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
  F.to  PICOCO ANNA CARMELA 
   

 
__________________________________________________________________________________________________________ 

RELATA  DI PUBBLICAZIONE  ED ATTESTAZIONE  ESECUTIV ITA’ 
 
che la presente determinazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio da oggi ___________________________ e che vi 
rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
 
Si attesta, altresì, che la presente determinazione, avendo ottenuto il visto di regolarità contabile sopra esposto, è 
esecutiva ad ogni effetto; 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’ALBO  IL RESPONSABILE  
  SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE 
   
   

 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull’albo pretorio on-line, è conforme 
al documento originale ai sensi del D. Lgs. N. 82/2005. Il corrispondente documento firmato è conservato 
negli archivi della Provincia di Brindisi. 

 
 Brindisi, li ________________________ 

  IL VICE SEGRETARIO GENERALE  

   
   

 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 65, commi 3 e 4 dello Statuto Provinciale e dell’art. 74, comma 3, 

del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, la presente determinazione viene trasmessa in copia: 

 

a) Al Sig. Presidente 

b) Ai Signori Assessori  

c) Al Sig. Segretario Generale 

d) Al Collegio dei Revisori  

 
  IL RESPONSABILE  
  SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE 
   
   

__________________________________________________________________________________________________________ 


