COPIA
COMUNE DI AZZANO MELLA
Provincia di Brescia

Determina N. 177
DETERMINAZIONE N. 177 IN DATA 23.12.2016

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZE ASSICURATIVE VARIE
IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI FINANZIARI

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 7 del 25/08/2016 con il quale il Sindaco ha attribuito la
responsabilità dell’area economico finanziaria alla Sig.ra Laura Corsini;
RICHIAMATA la determina n. 116 del 05/09/2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
affidato l’ incarico di brokeraggio assicurativo alla “NORD BROKER SRL” di Darfo Boario Terme,
per il periodo 05.09.2016 – 04.09.2021;
VISTA la comunicazione pervenuta in data 19.12.2016 prot 8803 con la quale la suddetta società
comunicava l’elenco delle Polizze aventi scadenza il 31/12/2016 e per le quali è necessario
pertanto provvedere al pagamento del relativo premio annuo 31/12/2016-31/12/2017:









Polizza Incendio Patrimonio Immobiliare Allianz n. 252077423 € 2.884,00 cig. n.
Z20046EA29;
Polizza Furto Allianz n. 252077424 € 1.800,00 cig. n. Z72046EAB1;
Polizza Infortuni Dipendenti Allianz n. 252077425 € 470,00 cig. n. Z6F046EADD;
Polizza Incendio scuola Media Allianz n. 252077430 € 1.199,00 cig. n. Z96046EA97;
Polizza Responsabilità civile RCT/RCO Reale Mutua n. 2238136 € 8.900,00 cig. n.
644350762F;
Polizza Libro Matricola Unipol Sai Divisione Unipol n. 74757 € 5.320,00 cig. n.
6443534C75;

VISTA la delibera n. 19 adottata dal Consiglio Comunale in data 22/04/2016, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il Bilancio 2016;
RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 53 del 22/07/2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2016;
RICHIAMATO il Regolamento dei lavori, forniture e servizi in economia approvato con delibera di
C.C. n. 5 del 09/02/2012 il quale all’art. 9 prevede che tra i servizi acquistabili in economia
rientrano i servizi assicurativi e all’art. 11 prevede che le forniture e servizi di importo inferiore a €
40.000,00 possono essere affidati direttamente ed un operatore economico;
RITENUTO pertanto opportuno procedere all’assunzione dell’impegno di spesa per il pagamento
delle suddette polizze;
VISTO il D.Lgs 267 del 18 agosto 2000;
VISTO il regolamento di contabilità;

DETERMINA
1) di impegnare, per le motivazioni esposte in premessa, la somma complessiva di € 20.573,00 a
favore della Nord Broker srl per il pagamento delle polizze di cui sopra;
2) di imputare la somma di € 19.374,00 al cap. 1044.00 codice di bilancio 01.11-1.03.02.99.000 e
la somma di € 1.199,00 al cap. 1386.01 codice di bilancio 04.02-1.03.02.99.000 del bilancio di
previsione 2016 esercizio 2017.
3) di liquidare le suddette somme a favore della Nord Broker srl .
Addì, 23/12/2016

.

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
f.to Laura Corsini

Il Responsabile del Servizio Finanziario
In relazione all’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
APPONE
Il visto di regolarità contabile
ATTESTANTE
La copertura finanziaria degli impegno n. 388 di € 19.374,00 registrato al codice di bilancio 01.111.03.02.99.000 del bilancio 2016 – esercizio 2017;
La copertura finanziaria dell’impegno n. 387 di € 1.199,00 registrato al codice di bilancio 04.021.03.02.99.000 del bilancio 2016 – esercizio 2017;
Azzano Mella 23/12/2016

f.to Il responsabile del servizio

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma
1, della legge 18 giugno 2009, n.69).
Azzano Mella

10/01/2017

f.to

Il Messo Comunale

