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Determinazione n°

data

173

25.07.2012

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Oggetto

C.i.g. X20033ECFF Liquidazione della polizza Helvetia infortuni conducente
concernente gli automezzi dell’Ente - anno 2012 a favore dell’agenzia
assicurativa Serint srl di Grassobbio.

Spesa determinata
Codice
Capitolo

€.

1.120,00.=
1.09.06.03
1550/30

Bilancio 2012 – gestione competenza

PUBBLICAZIONE
Si certifica che questa determinazione verrà affissa in copia all’Albo del Consorzio, per conoscenza ai terzi, il
giorno 27.07.2012 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 27.07.2012 al 11.08.2012, senza
effetti giuridici sulla sua efficacia ed esecutività.
Addì 27.07.2012
Il Responsabile del Settore Affari generali, Segreteria e Vigilanza
geom. Rosangela Frigè

Per copia conforme
Addì 27.07.2012
Il Responsabile del Settore Affari generali, Segreteria e Vigilanza
geom. Rosangela Frigè
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IL DIRETTORE F.F.
VISTI:
•
Il vigente Regolamento di Contabilità;
•
Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;
•
Il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

•
•
•

Il regolamento per l’acquisto di beni e servizi;
La deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 14 del 18.04.2012 avente per oggetto: “ l’approvazione del Bilancio di previsione 2012, del
Bilancio Pluriennale 2012-2014 e della Relazione Previsionale e Programmatica anni 2012-2014”;
La deliberazione del Consiglio di Gestione n. 024 del 30.05.2012 avente per oggetto l’approvazione dell’incarico di direttore del Parco
Regionale del Serio in sostituzione temporanea del facente funzione;

Evidenziato che, con determinazione n. 039 del 31.01.2012 veniva assunto l’impegno di spesa n. 23/2012 a favore
della Ditta Serint srl con sede legale in Via dell’Armonia, n.54 a Romano di Lombardia e sede operativa a Grassobbio
in Via Vespucci, n.53 p.i. 03679520167 per l’importo complessivo di € 8.000,00.= relativo all’assicurazione degli
automezzi dell’Ente per l’anno 2012;
Evidenziato che gli automezzi in dotazione all’Ente sono la Suzuki Jimny targata EH677AR, la Suzuki Jimny targata
EG 084FX, la Fiat Sedici targata DD740RA , l’autocarro targato EC916YZ, il rimorchio dell’autocarro targato AB77359, la
trattrice targata AF960N, la Suzuky Jimny targata DN387DE, il rimorchio targato AD13183;
Considerato che risulta in scadenza la seguente polizza assicurativa relativa alla copertura del ramo POLIZZA
INFORTUNI CONDUCENTE dei sopraccitati veicoli per l’anno 2012, secondo quanto previsto dalla comunicazione del
04.07.2012 della Ditta Serint srl con sede legale in Via dell’Armonia, n.54 a Romano di Lombardia e sede operativa a
Grassobbio in Via Vespucci, n.53 p.i. 03679520167 - ns. prot. n. 2963/12 del 09.07.2012:
- Helvetia n. 140/08/2487– per l’importo di € 1.120,00.= in scadenza al 27.07.2012;
Verificata la copertura finanziaria;
Verificata la regolarità contributiva della suddetta agenzia assicurativa di cui al protocollo n. 3185/12 del 25.07.2012;
Ritenuto pertanto di dover provvedere alla relativa liquidazione;

DETERMINA
1.

Di liquidare, per i motivi di cui in premessa narrativa, la somma di € 1.120,00 a favore della Società
Serint s.r. – Via A. Vespucci, n. 53 24050 Grassobbio (Bg)- C.F. E P.I. 03679520167;

2.

Di dare atto che la relativa spesa dell’importo di € 1.120,00 trova imputazione al codice 1.09.06.03cap. 1550/30 del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2012 - gestione competenza;

3.

Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Settore Finanziario per gli adempimenti di
competenza;
Il Direttore F.F.
f.to dott. Danilo Zendra
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 151 – 4° COMMA - DEL D.LGS. 18.08.2000, N.267
Il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario,
Vista la proposta di determinazione in oggetto,
APPONE
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa da imputare all’intervento e capitolo indicati nel
provvedimento, che presenta la necessaria disponibilità, dando atto che con tale visto la determinazione di cui sopra è esecutiva a
tutti gli effetti di legge.
Addì 25.07.2010
Il Responsabile del Settore Finanziario
F.TO Dr.ssa Mariangela Premoli

