Comune di Villa Faraldi
PROVINCIA DI IMPERIA

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
N° 32 DEL 11/03/2019
Numero di registro generale:
Numero di protocollo:

OGGETTO:
Liquidazione di somma alla Compagnia di Assicurazione UNIPOLSAI di Imperia per premi
assicurativi in scadenza.
(FURTO-INCENDIO-INFORTUNI VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE - validità
triennale 11.03.2019 - 11.03.2021).
CIG: ZA627861BD.

=======================================================================
OGGETTO: Liquidazione di somma alla Compagnia di Assicurazione UNIPOLSAI di Imperia
per premi assicurativi in scadenza.
(FURTO-INCENDIO-INFORTUNI VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE - validità
triennale 11.03.2019 - 11.03.2021).
CIG: ZA627861BD.
=======================================================================
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
-Dato atto che i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art.147 bis del D. L.vo n. 267/2000
sono racchiusi rispettivamente nella firma del Responsabile del servizio in calce al provvedimento
e nel visto del responsabile del Servizio Finanziario;
-Ritenuto di dover provvedere al pagamento del premio per l’annualita’ in corso inerente le polizze
sopra citate, ripartite nel seguente modo: FURTO € 393,00 – INCENDIO € 384,75 – INFORTUNI
VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE € 132,00 (totale € 909,75);
-Visto il decreto del Sindaco, con il quale venivano confermati i responsabili dei servizi comunali,
assegnando nel contempo le necessarie risorse finanziarie;
-Visto il bilancio di previsione 2019 – 2021 – Esercizio 2019;
-Viste le disposizioni che hanno differito i termini per l’approvazione del bilancio di previsione;
-Visto l’art. 163, commi 1 e 3 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;
-Visto il bilancio di previsione in corso di allestimento;
-Per quanto sopra esposto;
DETERMINA
1)

Di liquidare, per le motivazioni espresse in premessa, la somma complessiva di Euro 909,75
alla Compagnia di Assicurazioni UNIPOL di Imperia e di imputare la spesa al cap. 1044.

Villa Faraldi, 11.03.2019.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Rag. Scano Massimo

********************************************************************************
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la presente determinazione;
Visto l’art. 151, comma 4 del D.Leg.vo 267/2000;
DICHIARA
La Regolarità contabile sotto il profilo della copertura finanziaria.
Villa Faraldi 11.03.2019.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Chiarolanza Domenico

Reg. pubblicazioni n . _

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal giorno
11.03.20198 per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi.
Il Segretario Comunale
CHIAROLANZA DOMENICO
____________________
=====================================================================

=======================================================================
ESECUTIVITA’
La presente determinazione è divenuta esecutiva in data 11.03.2019, ai sensi dell’art. 151 del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Il Segretario Comunale
____________________

