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DETERMINAZIONE DEL 
DIRIGENTE 

 
REGISTRO GENERALE 

 
       N.   739 
 
       DEL     28.12.2018 

 
  OGGETTO: Accertamento recupero somme relative a premi assicurativi Agenzia Generali INA 

Assitalia.  
 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO: 

CHE  per un errore nei sistemi informatici, il Settore Risorse Umane ; con le rimesse operate per conto terzi 
nei mesi di novembre, dicembre 2017 e gennaio, febbraio, marzo 2018 ha erroneamente accreditato le 
quote assicurative trattenute ai propri dipendenti per contratti dagli stessi sottoscritti in favore della Agenzia 
Generali Ina Assitalia, per complessivi € 1.036,00, alla precedente filiale titolare dei contratti assicurativi; 
 

CHE Il titolare della predetta filiale è stato informato da ultimo con nota pec del 6 giugno 2018 prot. 26004 

dell’errato accredito delle somme allo stesso non dovute e contestualmente sollecitato, al fine di garantire la 

più celere risoluzione dell’inconveniente e garantire la relativa copertura assicurativa, a volere riversare 

l’esatto corrispettivo di € 1.036,00 sul conto intestato alla Donatello Intermediazione srl – Agenzia Generali 

Italia attuale titolare dei contratti; 

 

CHE nota del 30 luglio 2018 prot. n. 34139, indirirzzata ai Settori Legale e Bilancio e Ragioneria, il Settore 

Risorse Umane ha attivato le procedure atte a garantire la copertura assicurativa agli iscritti ed una corretta 

gestione finanziaria dell’Ente; 

 

CHE  con nota prot. 34600 del 1 agosto 2018 il Settore Legale ha ritenuto di individuare nella sequenza 

versamento delle quote assicurative insolute in favore alla Donatello Intermediazione srl – Agenzia Generali 

Italia attuale titolare dei contratti e contestuale messa in mora e diffida della Società assicurativa che ha 

riscosso, sine titulo, i premi con eventuale recupero coattivo, il giusto procedimento che garantisce la corretta 

gestione finanziaria dell’Ente; 

 

CHE in data 2 agosto 2018 con ordinativo n. 2571 si è dato mandato al Settore Bilancio e Ragioneria 

di provvedere all’accredito di € 1.036,00 in favore Donatello Intermediazione srl – Agenzia Generali Italia a 

titolo di rimborso dei premi insoluti relativi ai mesi di novembre, dicembre 2017 e gennaio, febbraio, marzo 

2018 

CHE con nota del Settore Risorse Umane  del 27 settembre 2018 prot. n. 39271, in considerazione 

dell’assenza di qualsivoglia riscontro, si è dato mandato al Settore Legale di attivare le procedure di 
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messa in more dell’Agenzia Assicurativa precettrice sine titulo  Assitalia Agenzia Generale di Reggio 

Calabria; 

CHE in data con 1 ottobre 2018 con nota prot. n. 39655 il Settore Legale ha diffidato e messo in mora 

l’Agenzia Generale Assitalia di Reggio Calabria; 

VISTO: 

- il D.Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii.; 

- la Legge regionale 13 maggio 1996, n.8; 

- la Legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 e s.m.i.; 

- la legge regionale 4 febbraio 2002, n.8; 

 

- la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 67 del 18.04.2001 e ss.mm.ii di approvazione del 

Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Consiglio regionale; 

- la Legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 recante “Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico 

della Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti”, ed in particolare gli art. 5 e 9; 

- la Deliberazione del Consiglio regionale n. 190 del 04.05.2017, di approvazione del nuovo 

Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio regionale della Calabria e s.m.i.; 

- la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 17 del 16 aprile 2015, con la quale è stata 

approvata la nuova struttura organizzativa del Consiglio regionale; 

- la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 48 del 28 settembre 2015, con la quale è stato 

conferito allo scrivente l’incarico di dirigente del settore risorse umane; 

- la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 51 del 28 settembre 2018, con la quale è stato 

prorogato allo scrivente l’incarico di dirigente del settore risorse umane 

-  la Deliberazione del Consiglio regionale n. 276 del 19 dicembre 2017, con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2018-2020; 

 
 
 

DETERMINA 
 
Per quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente riportato e confermato di: 
 

1) Di prendere atto della diffida e messa in mora, effettuata in data 1 ottobre 2018 con nota prot. 
n. 39655 dal Settore Legale, nei confronti Agenzia Generale di Reggio Calabria Assitalia ; 
 

2)  Di accertare la somma di € 1.036,00 (Milletrentasei/00) imputandola al TITOLO 03- 
TIPOLOGIA 500 - CAPITOLO 2030-  ARTICOLO 30-  P.D.C. 3.05.99.99.999  del bilancio 
2018-2020 del Consiglio regionale, con esigibilità nell’esercizio 2018, che ne presenta la 
necessaria disponibilità 

 
 
Trasmettere per i provvedimenti di competenza copia del presente provvedimento: 

 Al Segretario Generale; 

 Al Dirigente dell’Area Gestione; 

 Al Dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria per il seguito di competenza; 

 Al Collegio dei Revisori dei Conti; 

 Al Dirigente del Settore “Segreteria Ufficio di Presidenza”; 

 Al Dirigente del Settore Risorse Umane successivamente all’apposizione del numero 
di registro generale; 
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Dare atto che il presente provvedimento, formulato alla stregua della istruttoria compiuta dalle 
strutture competenti sarà pubblicato sul B.U. della Regione Calabria. 

 

Il DIRIGENTE 

(Avv. Maurizio Al. Praticò) 
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