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DETERMINA DEL DIRETTORE GENRALE N. 218 DEL 14/07/2021 

 

Oggetto: ASSICURAZIONE RCA MEZZI AZIENDALI 
 

CIG: Z9132783DB 

IL DIRETTORE GENERALE 

PREMESSO Che la Società Cisterna Ambiente è una società partecipata al 100% da un Ente Locale, 

Comune di Cisterna di Latina (LT); 

 che in data 21 gennaio 2020 il Sindaco con ordinanza 11/2020 prorogava il contratto di servizi 

con la Cisterna Ambiente fino al 31 dicembre 2020, in estensione a quanto già stabilito con 

Ordinanza Sindacale n° 82 del 14.06.2019; 

 che con Ordinanza Sindacale n. 209/2020 del 21 dicembre 2020, pubblicata all’Albo Pretorio 

in pari data il Sindaco, richiamando atti e deliberazioni che qui si intendono trascritte, ordinava 

alla Cisterna Ambiente S.p.a., ora Cisterna Ambiente Azienda Speciale, di proseguire in via 

contingente e transitoria fino al 30 giugno 2021 l’esecuzione del servizio di igiene urbana 

come disciplinato da contratto originario n. 6655 del 10 marzo 2009 e ss. modifiche ed 

integrazioni; 

 con Ordinanza n. 158 del 29 giugno 2021, il Commissario Straordinario estendeva la proroga 

tecnica alla Cisterna Ambiente per l’esecuzione del servizio di igiene urbana fino al 30 agosto 

2021; 

TENUTO CONTO che la gestione della società, per cause di forza maggiore ed indipendenti dalla volontà del 

Liquidatore e del personale attualmente operante, prosegue in condizioni di urgenza ed 

emergenza al solo scopo di garantire lo svolgimento del servizio di raccolta dei RR.SS.UU, 

servizio primario essenziale per la tutela della salute pubblica, in attesa della pubblicazione 

della gara di appalto in corso di definizione da parte del Comune di Cisterna di Latina, o per 

la definizione del percorso di gestione in house del servizio; 

CONSIDERATO l’impossibilità da parte dell’Amministrazione di optare per una forma di garanzia cumulativa 

e che pertanto è necessario provvedere al rinnovo della copertura assicurativa RCA dei mezzi 

di proprietà aziendale; 

PRESO ATTO che nel mese di Luglio sono in scadenza le polizze assicurative inerenti n. 14 mezzi aziendali. 

VISTO  che l’Agenzia Allianz S.p.a. di Latina-Cisterna ha manifestato la disponibilità alla stipula di 

polizze per periodi frazionati e a rinnovare il servizio per un ulteriore semestre; 
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DETERMINA 
 

 

DI LIQUIDARE, per le motivazioni espresse in premessa, all’assicurazione Allianz Latina-Cisterna Assipolo 2, 

la somma di Euro 14.735,00 necessaria alla copertura assicurativa per responsabilità civile per mesi sei con 

decorrenza 02 luglio 2021 – 02 gennaio 2022. 

DI PROCEDERE ALLA LIQUIDAZIONE la conseguente spesa presentazione di regolare fattura. 

DI ACCREDITARE la somma con bonifico bancario intestato ad ASSIPOLO 2 SRL presso il c.c. di Blu Banca 

Spa – IBAN IT41H0344114701CC0220523720. 

 

         

Il Direttore Generale 

                            Dott. Francesco Mercuri, Ph.D.     
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