COMUNE DI STIMIGLIANO
Provincia Di Rieti
DETERMINA N. 55
DEL 19.03.2014

OGGETTO:
IMPEGNO
E LIQUIDAZIONE
INFORTUNI PROGETTO GIOVENTU’ IN AZIONE.

DI SPESA

ASSICURAZIONE

Proposta di impegno formulata da:
I^ AREA AMMINISTRAZIONE
UFFICIO GESTIONE DEL PERSONALE-SERVIZI SOCIALI X
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il D. Lgs n. 267 del 18.08.2000;
Vista la legge n. 127/97,
Vista la legge n. 191/98;
Visto il Decreto Sindacale n. 01/2011;
Visto il Decreto Ministeriale Interno del 19 dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana il 23 dicembre 2013 che differisce al 28 febbraio 2014 il termine per
l’approvazione del Bilancio di previsione degli Enti locali per l’anno2014;
Richiamata la deliberazione della della Giunta comunale n. 20 del 14 febbraio 2014, esecutiva ai sensi
di legge, con cui si prendeva atto della sovvenzione per la realizzazione del progetto nell’ambito del
programma “Gioventu’ in azione”;
Considerato che il progetto in parola ha lo scopo preciso di formazione della gioventù del Comune di
Stimigliano e sarà realizzato in partenariato tra il Comune, la cooperativa Il Girasole, la Comunità
Giovanile Infinity, ed altre associazioni;
Considerato che il Comune deve provvedere alla stipula di apposita polizza infortuni cumulativa in
favore di tutti i giovani partecipanti all’iniziativa;
Considerato che è stata richiesta al Broker affidatario del servizio assicurativo di epsletare apposita
indagine di mercato;
Vista la nota del broker Garulli di Poggio Mirteto che ha comunicato il preventivo di spesa e le
condizioni contrattuali ;
Ritenuto di dover impegnare la somma di € 180,00

DETERMINA

1) Di impegnare la somma di € 180,00 in favore dello Studio Broker Garulli di Poggio Mirteto,
per l’estensione della polizza infortuni a n. 10 partecipanti del progetto “Gioventù in azione”
2) Di liquidare allo Studio Garulli Broker la somma di € 180,00 per il titolo di cui al punto 1) ;
3) Di imputare la spesa i € 180,00 al cap. _____208/01 b.c.e. che presenta la necessaria
disponibilità
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 .
L’impegno è stato registrato sui seguenti capitoli del b.c.e
Cap. n 208/01

impegno n.______________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott Bufaloni Roberto

