COMUNE DI RIVODUTRI

ffi

Provincia di Rieti
Finanziario
ORIGINALE

DI

DETERMINMIONE
DEL RESPONSABILE Servizio Finanziario

DATA

N.

30-102(Jta

Oggetto:

Rinnovo polTzza TUTTLA LEGAIE

-

Compagnla Roland.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il decreto sindacale n. I 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
approvava il regolamento economato;

si

Preso atto:

-

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

-

B000357171 e che opererà
tramite la Sig.ra Gigliola Micheli che dalla data del 02-03-2011 ha confermato la volonta di
operare in qualità di broker assicurativa per conto della societa AN BROKER srl;
che la sopra citata ditta è iscritta al registro degli intermediari

N.

Richiamata la determinazione n.148 2l-10-2017 con la quale si affidava alla stessa
brokeraggio fino al 2020;

il

servizio di

Visto il D.lgs.vo n.26712000 in particolare l'art. 193 comma 3o;
Preso atto che il 30-l l-2018 scade
compagnia Roland;

la polizza assicurativa TUTELA LEGALE già affidata

alla

Vista:
- la nota inviata da broker, che si allega al presente atto, dalla quale si evince che la compagnia Roland
è disposta a rinnovare la polizza TUTELA LEGALE ad e 3370,76. di cui la prima rata, di € 1.685,33,
scade il 30-l l-2018;

VISTO il bilancio di previsione 201 8 approvato con atto di Consiglio Comunale n.7 del l0-04-2018;
VISTO il vigente regolamento di contabilità
Visto il D.lsg.vo 267 /2000

DETERMINA
l. Di rinnovare agli stessi patti e condizioni la polizza relativa alla copertura TUTELA LEGALE i
da sottoscrivere con la compagnia Roland assicurazioni agenzia di Rieti;
2.

Di imputare la somma di € 3.370,66 al codice Codice
conto competenza 2018

01.02-1.10.04.01.000

/cap 101033 in

per€ 1.685,33 ed in conto competenza 2019 per€ 1.683,33;

3.

di liquidare al broker assicurativo AN BROKER srl di Bassano del Grappa (V[) la prima rata
pari ad € 1.685,33 per il rinnovo at 30-ll-2018;

4.

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

5. di trasmettere, ai sensi del 4o comma dell'art. l5l del D.lgs.vo l8-08-2000 n.267,\a 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 finanziaria
della spesa oggetto del presente prowedimento.

Rivodutri, lì 30-10-2018

é

Servizio

P^l
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Loredana Lodovici
Contratti Aziende < contratti.aziende@anbroker.it>
lunedì 29 ottobre 2018 15:38

Da:

lnviato:

Loredana Lodovici
Gigliola Micheli
COMUNE RIVODUTRI - Rinnovo coperture assicurative scadenza NOVEMBRE 2018 - Riepilogo termini rinnovo

A:
Cc:

Oggetto:

Buongiorno.

Con riferimento all'oggetto ed alla Vs. email Pec del 20.10.2018, Vi comunichiamo di seguito le condizioni di rinnovo ottenute dalla Compagnia:
Preml

Numero di

polizra

Compagnia

Ramo

Scadenra

lordi in

Tacito rlnnovo

corso
CONFERMA DISPONIBITITA, DEIIA
COMPAGNIA AT RINNOVO
COPERTURE ATTE CONDIZIONI E

GARANZIE lN CORSO (Ass.ti come

82.0t0r262

ROLAND

TUTELA LEGALE

30llr/2018

NO

sotto-riportato)
PRMIO LORDO COMPTESSIVO

Assicurati come da polizza in corso che riepiloghiamo:
n. 1 Sindaco
n. l vice Sindaco
n.1 assessore

n. 1 segretario
n.3 posizioni organizzative
n. 3 dipendenti impiegati
n. 1 cuoca
n. 2 autisti operai
n. 2 operai generici
Compreso ENTE Contraente.

3.370,66
3.370,66

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista

la

DETERMINMIONE n. 152 del 30-10-2018 assunta dal Responsabile del
- Lodovici Loredana

Servizio Servizio Finanziario

APPONE

Parere Favoreyole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dellhrt. 151 del D.Lgs,vo 26712000;
RESTITUISCE in data 30-10-2018 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;
Rivodutri li_30-10-2018

Impegno 155 del 30-10-2018 Mandato

IL

n.

MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dell'art.32, comma 1, della Leqqe 6912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire dal
)O
pos.

3)

Rivodutri fi

ZOIà

n" 5Zl

3l ,10. za/,
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