UFFICIO DI SEGRETERIA
DETERMINAZIONE N 85 DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
OGGETTO: Squadra
di
Protezione
Liquidazione premio —

Civile

—

Assicurazione

infortuni

-

L'anno duemiladiciassette il giorno quattordici del mese di novembre
nella sede Comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione in conformità alla deliberazione di Giunta
Comunale n. 04 del 21.02.2017 —
RICHIAMATA

la deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 06.09.2013
,esecutiva,
con
cui
venne
disposto
di
contrarre
polizza
assicurativa infortuni per il Gruppo di Protezione Civile con la
Società Cattolica Assicurazioni —Agenzia di Albenga — con una
spesa annua di euro 250,00;

DATO ATTO altresì che con la deliberazione sopra indicata venne inoltre
disposto di contrarre assicurazione per R.C. verso terzi per la
squadra di Protezione Civile con la Società Italiana Assicurazioni
con una spesa di euro 350,26 ;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.43 del 30.12.22014 con cui è
stato conferito alla Società INTERNATIONAL SERVICES BROOKER s.r.l.
di Cuneo l'incarico di assistenza e consulenza
nella fase di
determinazione, gestione ed esecuzione dei contratti relativi a
rischi assicurativi interessanti questa Amministrazione per la
durata di anni tre;
RITENUTO che la Società suddetta ha proposto la contrazione di una polizza
infortuni per la Squadra di Protezione Civile con al Compagnia
UNIPOL al prezzo di Euro 187,00
CONSIDERATE le proposte di cui sopra meritevoli di approvazione in quanto a
parità di condizioni determinano una diminuzione dei costi;
DATO ATTO che l'importo dovuto per le assicurazioni di cui sopra pari ad
Euro 187,00 per il periodo Settembre 2017/Aprile 2018;
CONSIDERATA la necessità e l'urgenza di procedere
premio di assicurazione suddetti;
DATO

ATTO

che la spesa per il pagamento
complessivi Euro 187,00;

del

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000,n.267;

alla

premio

liquidazione

suddetto

del

ammonta

a

VISTO lo Statuto Comunale;

DETERMINA
1) di liquidare, per i motivi di cui in premessa, alla Società INTERNATIONAL
SERVICES BROOKER s.r.l. di Cuneo la somma di Euro 187,00 quale premio di
assicurazione infortuni per la locale squadra di Protezione Civile
contratta con la Società UNIPOL come specificato in premessa;
2) di imputare la spesa di cui sopra alla Missione 11 Programma 01 Titolo 1
— Macroaggregato 10 _Altre spese correnti" del Bilancio Preventivo 2017
che offre la dovuta previsione e disponibilità.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(D.ssa Tiziana Orsini)
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art.151,IV comma, del Decreto Legislativo 18.8.2000,n.267 si
attesta che il suddetto impegno di spesa viene fronteggiato con i fondi
di cui alla Missione 11 Programma 01 Titolo 1 — Macroaggregato 10 _Altre
spese correnti" del Bilancio Preventivo 2016 che offre la dovuta
previsione e disponibilità.
Testico lì 14.11.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione
all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna per rimanervi quindici
giorni consecutivi ai sensi di legge.

Testico lì
IL MESSO COMUNALE
(Danio Gianni)

