COMUNE DI CAPPELLA CANTONE
Provincia di Cremona
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
N° 36 DEL 20/02/2020

Oggetto:

LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA ALLA SAN LORENZO BROKER DI ASSICURAZIONE DI
BRESCIA – Polizza Infortuni e R.C.T. – CIG:Z5A208429F
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

VISTO il Decreto Sindacale n. 02 del 02/01/2020 con il quale veniva individuato il Responsabili del
Servizio Finanziario e Tributi nella persona del Dott. Alfredo Zanara;
VISTO che per il richiamo operato dall'art. 163, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267/2000 al comma 1
del medesimo articolo, durante l'esercizio provvisorio è possibile effettuare, per ciascun intervento, spese in
misura non superiore, mensilmente, ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con
esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in
dodicesimi;
VISTA la delibera G.C. n. 09 del 23/01/2020 designazione dei responsabili di settore e assegnazione delle
risorse;
RITENUTO CHE sussistono le condizioni per poter procedere alla liquidazione della polizza assicurativa,
alla compagnia assicuratrice: “SAN LORENZO Broker di Assicurazione” di Brescia;
VISTA la documentazione agli atti dell'Ente, dalla quale si evince che la compagnia assicuratrice " SAN
LORENZO Broker di Assicurazione” di Brescia a, risulta essere in regola con il DURC e con la tracciabilità
dei flussi finanziari;
TENUTO CONTO che la fornitura è stata effettuata e che, pertanto, si deve procedere alla liquidazione
della polizza su menzionata;
DATO ATTO che in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i
pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non sussiste conflitto di
interessi, neppure potenziale;
Visto il D.L. 95/2012 convertito in Legge 135/2012;
Visto il D.lgs 50/2016; Vista la L.208/2015 e ss.mm.ii.;
Visti i vigenti Regolamenti dei Contratti e di Contabilità;
Visto lo Statuto del Comune di Cappella Cantone;
Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000, art. 107;
Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo,

DETERMINA

1) DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2) DI LIQUIDARE l'importo di € 1.853,00.al capitolo n. 10120311 – cod. Bil. ……….. Imp. n. …/2020
alla compagnia assicuratrice " SAN LORENZO Broker di Assicurazione” di Brescia;
3) DI DARE ATTO che all'impegno della complessiva somma di euro 1.853,00(
milleottocentocinquantatrevirgola zero ) si è provveduto con determina n.36 del 20/02/2020
4) DI TRASMETTERE la presente Determina ai Responsabili dell'Area Finanziaria e Amministrativa, per i
rispettivi e consequenziali provvedimenti di competenza.
5) DI COMUNICARE copia del presente provvedimento all'ufficio di segreteria perché provveda, per
quanto di competenza, alla sua archiviazione e conservazione.
6) DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Determina all'Albo Pretorio on - line del Comune di
Cappella Cantone.
Il Responsabile del Servizio
F.to Dr. Alfredo Zanara

Comune di Cappella Cantone
Provincia di Cremona
Allegato alla determinazione n. 36
Del 20/02/2020

OGGETTO: LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA SAN LORENZO BROKER DI ASSICURAZIONE
DI BRESCIA RESPONSABILITA’ CIVILE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CIG Z5A208429F

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto, Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa dell’atto in oggetto, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.

Cappella Cantone, 20/02/2020

Il Responsabile del Servizio
F.to Dr. Alfredo Zanara

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, esprime parere favorevole di regolarità contabile ai
sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, e attesta la copertura finanziaria relativamente
all’atto in oggetto.
Il presente atto diviene esecutivo in data odierna ai sensi dell’art. 151, comma 4 , del D.Lgs. 267/2000.

Cappella Cantone, 20/02/2020
Il Responsabile del Servizio
F.to Dr. Alfredo Zanara

