COMUNE DI STIMIGLIANO
Provincia Di Rieti
Determina N. 61
Del 30.03.2014

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA REGOLAZIOEN PREMIO ASSICURATIVO
RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI STUDIO GARULLI BROKER POLIZZA GENERALI
AUGUSTA DI TORINO

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 02.01.2013;
Visto lo Statuto del Comune di Stimigliano;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto il Decreto Ministero Interno del 13 febbraio 2014, con cui il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione per l’esercizio 2014 è stato prorogato al 30 aprile 2014;
ricordato che nell’anno 2013 il Comune di Stimigliano aveva stipulato una polizza assicurativa,
tramite il gestore del pacchetto assicurativo del Comune lo Studio Garulli Brker di Poggio Mirteto,
con la Generali Augusta di Torino;
Ricordato che il premio principale è stato regolarmente versato nell’anno 2013;
Considerato che il Comune ha provveduto a comunicare a richiesta dello Studio Garulli i dati relativi
al monte retribuzioni erogate in favore del personale dipendente nell’anno 2013;
Vista la nota della ditta Generali Italia Spa , che ha ricalcolato la regolazione di premio per l’anno
2013, che è stato determinato nella misura complessiva di € 1367,07;
Ritenuto pertanto di voler provvedere all’impegno e liquidazione della spesa in parola
Visto il CIG in modalità semplificata rilasciato dall’Autorità di vigilanza su contratti pubblici

DETERMINA

1) Di impegnare la somma di € 1367,07 in favore della Assicurazioni Generali Augusta di Torino,
a titolo di regolazione premio polizza RCT anno 2013;
2) Di imputare la spesa di € 1367,07 224/03 b.ce. che presenta la necessaria disponibilità

3) Di liquidare la somma di € 1367,07 in favore dello Studio Garulli Broker srl per il titolo di cui ai
precedenti punti.
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

