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Sernizio Finanziario
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE Servizio Finanziario

N., loern loggetto:68 | O2-O5- | Rinnovo polizza INFORTUNI Protezione civile - L'LLOYD'S -.
2018 I CrG ZC32360.BFE,

IL RESPONSABILE DEL SERVIAO

VISTO il decreto sindacale n. 1 del 09-06-2014 con il quale vengono confermate, alla sottoscritta, le
funzioni di responsabile del servizio finanziario e tributi e responsabile dell'acquisto di beni e servizi
non aventi valutazione di natura tecnica,

VISTA la deliberazione di C.C. n.25 del 07-07-1998 esecutiva ai sensi di legge con la quale si
approvava il regolamento economato;

Vista la nota inviata dalla ditta ANBroker srl di Bassano del Grappa (Vi), con la quale si richiede
l'affidamento dell'incarico per il servizio di brokeraggio assicurativo;

Preso atto che la sopra citata ditta è iscritta al registro degli intermediariN.800035717l e che opererà
tramite la Sig.ra Gigliola Micheli che dalla data del 02-03-2011 ha confermato la volontà di operare in
qualità di broker assicurativa per conto della società AN BROKER srl;

Richiamata la determinazione n.371201I con la quale si affidava alla stessa il servizio di brokeraggio;

Visto il D.lgs.vo n.26712000 in particolare l'art. 193 comma 3o;

Preso atto che i componenti del gruppo protezione civile risultano essere n. 14;

Preso atto che in data 30-04-2018 è scaduta la polizza INFORTLINI riferita al gruppo comunale
protezione civile;

Visto che l'importo del premio confermato rispetto allo scorso anno e cioè pari ad€ 924,00;

VISTO il bilancio di previsione 2018-2020;;
VISTO ilvigente regolamento di contabilità
Visto il D.lsg.vo 26712000 così come integrato e modificato dal D.lgs.vo ll8l20ll e la Legge
12612014;



DETERMINA

Di impegnare la somma di€ 924,00 per il pagamento delle polizze di cui all'allegato;

di liquidare al broker assicurativo AN BROKER srl di Bassano del Grappa (VI) la somma
totale di C 924,00 con imputazione al cap 109360 oneri per assicurazione al codice 09.07-
1.10.04.01.000 in conto competenza 2018;

di prendere atto che tale incarico non comporta nessun onere a carico dell'Ente in quanto la ditta
percepisce prowigioni direttamente dalle compagnie assicurative;

di trasmettere, ai sensi del 4" comma dell'art. 151 del D.lgs.vo 18-08-2000 n.267,Ia presente

determinazione in originale e n. 2 copie al Responsabile del Servizio Finanziario- Ufficio di
Ragioneria - per l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura frnanziaria
della spesa oggetto del presente prowedimento.

Rivodutri, lì 02-05-2018
del Servizio

Lodovici

1.

2.

J.

4.
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RESPONSABILE DEt SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._68_del_02-05-2018_assunta dal Responsabile del
Servizio Servizio Finanziario - Lodovici Loredana

APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dellhrt. 151 del D.Lgs.vo 26712000)

RESTITUISCE in data 02-05-2018 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;

Rivodutri li_02-05-2018

Impegno 81 del 02-05-2018 Mandato n.

IL RESPONSABILE U

IL MESSO COMUNALE A

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:

- del

vvww.comune. rivodutri.ri.it, ai sensi dell'art.32, comlna 1, della Leqqe 69/2009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire 661 lq.85.Zgtl pos. n" JPt

Rivodutri lt LS. O5,?5, I
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