DI RIVODUTRI

COMUNE
Provincia di Rieti
Finanziario

ORIGINALE DI DETERMINMIONE
DEL RESPONSABILE Servizio Finanziario
DATA
15-O5-

20L7

Oggetto:

Rinnovo polizza INFORTUNI gruppo Protezione Civile
s - cis Z9FLD9B346
IL RESPONSABILE

DEL SERVIZIO

VISTO il decreto sindacale n. I del 09-06-2014 con il quale vengono confermate, alla sottoscritta, Ie
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

Vista la nota inviata dalla ditta ANBroker srl di Bassano del Grappa (Vi), con la quale si richiede
1'affidamento dell'incarico per il servizio di brokeraggio assicurativo;
Preso atto che la sopra citata ditta è iscritta al registro degli intermediari N.8000357171 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.37l20l

l

con la quale si affidava alla stessa

il servizio di brokeraggio;

Visto il D.lgs.vo n.267/2000 in particolare l'art. 193 comma 3o'
Preso atto che i componenti del gruppo protezione

civile risultano

essere

n. 14

Vista

la nota inviata in data 06-05-2016, che si allega al presente atto, dalla quale si evince che
04-2016 è scaduta lapolizza INFORTTINI riferita al gruppo comunale protezione civile;

il

30-

Visto che l'importo del premio si è ridotto rispetto allo scorso anno e cioè risulta pari ad € 924,00;
VISTO il bilancio di previsione2016 in corso di approvazione;;
VISTO il vigente regolamento di contabilità
Visto il D.lsg.vo 26712000 così come integrato e modificato dal D.lgs.vo 11812011
126/2014;

t

e la Legge

d**on**
Speft.
COMUNE RIVODUTRI
Piazza Municipio n. 9

02010

RrvoDUTR| (Rr)

MICHELI GIGLIOTA
Bassano del Grappa, liOG|OS/2077

Oggetto: Awiso di Scadenza e cambio banca

La presente per ricordarVi che, nel

Polizza

Data

corrente mese, sono in scadenza i premi relativi alle polizze sotto specificate:

Ramo

Compagnia

targa

s8.
mora

v

lmporto premao

Arthur

Assicurati nr.14

0

€

924,OO

decorrenza
10491058A

30/04/2017

INFORTUNI

P

J.

Gallagher

VOLONTARI

Business Without

PROTEZIOEN CIVILE

.

LLOYD'S

WISO IMPORTANTE: VARIAZIONE COORDINATE BANCARI
ll pagamento potrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario presso la NUOVA BANCA cAsSA Dl RISPARM|O DEL VENETO - IBAN:
1T09F0522560166100000007501, intestato a AN BROKER SPA. A tutti sli effetti per la determinazione della data di paeamento verrà
considerata esclusivamente la data valuta beneficiario.
Vi ricordiamo che il mancato paEamento dei oremi entro la scadenza contrattuale con dilatazione entro il termine di mora. vedasi "Es
Mora", rende inooeranti le cooerture.

ln attesa, ringraziamo e porgiamo cordiali saluti.

AN BROKER SPA

La Legge Antiriciclaggio consente

il pagamento dei premi assicurativi solo con bonifico o assegno, ad eccezione delle pol

RCA

con premio inferiore € 3.000,00 e altri rami con premio annuo inferiore € 750,00 ove è consentito l'utilizzo anche dei
contanti.
Per le polizze Vita si conferma la possibilità del pagamento esclusivamente a mezzo bonifico o assegno.
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DETERMINA

l.

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 €
924,00 con imputazione al cap 109360 oneri per assicurazione al codice 09.07-1.10.04.01.000;

2.

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

3.

di trasmettere, ai sensi del 4o comma dell'art. 151 del D.lgs.vo 18-08-2000 n.267,la 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 prolwedimento.

Rivodutri, lì 15-05-2017
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RESPONSABITE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

la

DETERMINAZIONE n. 67 del 15-05-2017 assunta dal Responsabile
Servizio Servizio Finanziario - Lodovici Loredana

Vista

i

del

APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs.vo 26712000;
RESTITUISCE in data 15-05-2017 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;
Rivodutri li_15-05-2017

Impegno

86 del 19-05-2017 Mandato n.

{oils
IL

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 Legge 6912009, e vi rimarrà
,
per 15 giorni consecutivi a partire dal a€,
pos.
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