Imputazione capitolo 01-11-1-10-2337 – gestione competenza - € 1323,00 – Impegno n. 19961

COMUNE DI CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE
PROVINCIA DI CREMON AREA AMMINISTRATIVA
CENTRO DI RESPONSABILITA’ N. 2 - SETTORE FINANZIARIO

DETERMINAZIONE N. 97 DEL 28.06.2016
OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER PREMIO ASSICURAZIONE INFORTUNI
CIG: ZF01A71E3E.L'anno DUEMILASEDICI il giorno VENTOTTO del mese di GIUGNO alle ore 15,00;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Adotta la seguente determinazione:
PREMESSO che in data 17/6/2016 è scaduta la polizza infortuni per i dipendenti ed in data 8/7/2016 scadrà la polizza
infortuni amministratori;
RILEVATO che dette polizze non vengono aggiornate dal 1986 e ritenuto opportuno unificarle in un’unica polizza
assicurativa;
DATO ATTO che si ritiene opportuno procedere a garantire la continuità della copertura dei rischi suddetti;
DATO ATTO che con determinazione n. 51 del 23/3/2016 è stato affidato incarico alla società S.Lorenzo srl con sede in
Brescia per l’assistenza e gestione delle pratiche assicurative per il periodo 2016/2018;
PRESO ATTO della disponibilità della compagnia UNIPOLSAI, comunicata attraverso il broker S. Lorenzo srl, a
riformare e rinnovare la polizza in essere con premio annuo di € 992,00, e primo rateo alla firma fino al 31/10/2016 di €
331,00;
VISTA la nota con la quale la società S. Lorenzo comunica che il premio proposto dalla Compagnia è da ritenersi
congruo ed in linea con il mercato;
RITENUTA l’offerta equa e corretta;
DATO ATTO che il CIG è ZF01A71E3E del 28/6/2016;
VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 in merito all’obbligo della tracciabilità
dei flussi finanziari;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO il vigente Regolamento sui controlli interni;
VISTI gli articoli 169 e 183 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
VISTO il B.P. 2016/2018;

VISTO che sulla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del servizio interessato
in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del T.U.E.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267,
come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DATO ATTO che è stata attestata da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, la regolarità contabile e il visto
attestante la copertura finanziaria relativa all’adozione della presente determinazione, ai sensi dell’art. 147/bis, comma
1, del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento
DATO ATTO che con decreto sindacale del 26.10.2015 è stato nominato l Responsabile del Servizio Finanziario la
Sig.ra Nicoletta Passeri;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 10/05/2016 con la quale è stata approvata l’assegnazione
definitiva ai Responsabili di servizio delle risorse per la gestione del bilancio 2016;
DETERMINA
1. di richiamare ed approvare quanto esposto in premessa, ed affidare alla compagnia UNIPOLSAI – a mezzo del
broker S. Lorenzo srl – la polizza assicurativa per i rischio infortunio dipendenti ed amministratori con rateo alla
firma fino al 30/10/2016 di € 331,00 e poi con rate annuali di € 992,00 con scadenza 31/10;
2. di impegnare la somma complessiva di € 1.323,00 – esigibilità 2016 - e liquidare contestualmente la somma di €
331,00 per rateo fino al 31/10/2016 mediante imputazione come di seguito indicato:
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3. di procedere al pagamento direttamente al broker assicurativo Soc. S. Lorenzo Srl che ha provveduto ad anticipare
il pagamento alle compagnie assicuratrici;
4. di dare atto del rispetto, per quanto di competenza, degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
stabiliti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 e di richiedere analogo impegno al fornitore;
5. ATTESTA, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con la L.
102/2009, la compatibilità del programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento con i relativi
stanziamenti di bilancio e la coerenza con le regole di finanza pubblica;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to PASSERI Nicoletta
________________________________________

*****************************************************************************************************************************************
PARERI PREVENTIVI DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
(Ex artt. 147/bis e 151, comma 4°, D. Lgs n. 267/2000)
La sottoscritta PASSERI Nicoletta Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità tecnica e la correttezza
dell’azione amministrativa in relazione alla presente proposta di determinazione.Corte de’ Cortesi con Cignone, 28.06.2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIOFINANZIARIO
F.to PASSERI Nicoletta
_______________________________
__________________________________________________
La sottoscritta Passeri Nicoletta , Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità contabile e la
copertura finanziaria relativamente alla presente proposta di determinazione.Corte de’ Cortesi con Cignone, 28.06.2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to PASSERI Nicoletta
_____________________________

*******************************************************************************************************************
RELATA DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del responsabile del servizio si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata in data odierna
per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Addì

05.07.2016

F.to ONESTI Vilma
____________________________

*****************************************************************************************************************************************
Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Corte de’ Cortesi con Cignone, li 05.07.2016
IL FUNZIONARIO DELEGATO
F.to ONESTI Vilma
_____________________
********************************************************************************

