COMUNE DI STIMIGLIANO
Provincia Di Rieti
Determina N. 23
Del 20.02.2015

OGGETTO:
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA POLIZZA
ASSICURATIVA RISHCI ELETTRONICI STUDIO GARULLI BROKER DI
POGGIO MIRTETO

Proposta di impegno formulata da:
I^ AREA AMMINISTRATIVA
UFFICIO GESTIONE DEL PERSONALE-SERVIZI SOCIALI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D. Lgs n. 267 del 18.08.2000;
Vista la legge n. 127/97
Visto il Decreto del Sindaco n. 01 del 02.01.2015;
Visto il Decreto ministeriale Interno pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30.12.2014 con cui il
termine per l’approvazione del Bilancio di previsione anno 2015 è stato prorogato alla data del 31
marzo 2015;
Ricordato che il Comune di Stimigliano si avvale, per quanto riguarda la stipula di polizze
assicurative per la copertura dei molteplici rischi connessi all’attività istituzionale del Comune della
collaborazione dello Studio Garulli Insurance Broker srl di Reggio Emilia, agenzia di Poggio Mirteto;
Vista la comunicazione dello Studio Garulli con cui ha comunicato la necessità di provvedere
alla stipula di polizza rischi elettronici
Considerato che tale stipula necessita di un impegno di spesa di € 706,00 per il premio
annuale;
Ritenuto di dover provvedere all’impegno e liquidazione della spesa in parola

DETERMINA

1) Di impegnare la spesa di € 706,00 in favore dello Studio Garulli Broker di Poggio mirteto, a
titolo di premio assicurativo per polizza rischi elettronici;
2) Di impegnare la spesa di € 706,00 al cap 224/03 b.c,.e. del bilancio di previsione anno 2015 in
corso di predisposizione
3) Di liquidare allo Studio Garulli Broker di Poggio Mirteto la somma di € 706,00
4) Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva ad avvenuta apposizione del visto di
copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio economico finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Falcidi Armando)

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Visto , per l’attestazione di copertura finanziaria espresso ai sensi dell’art. 153 comma 5 del TUEL n. 267 del
18.08.2000 e la relativa attestazione di copertura finanziaria .
L’impegno è stato registrato sui seguenti capitoli del b.c.e
Cap. n ____

impegno n.______________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott Bufaloni Roberto

