Originale

COMUNE DI ARITZO
PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 353 DEL 11/12/2020

REG.GEN.

N. 482
DEL11/12/2020

OGGETTO:
Impegno e Liquidazione per polizza di assicurazione con la Società di
Assicurazione Unipolis Agenzia generale per infortuni e R.C. - Recupero frachigie.

L’anno duemilaventi del mese di dicembre del giorno undici nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del
Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di
spesa;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 come integrato e modificato dal D.Lgs. n.126/2014,
ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;
VISTO il regolamento per l’ordinamento
giunta municipale
n. 125 in data 20.09.2002;

Generale degli uffici e dei servizi approvato con atto

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto consiliare n. 46 del
23/07/1998;
VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n.13 del 19 novembre 2020, quale nomina in qualità di
responsabile del servizio amministrativo L’ Assistente Sociale Gianna Locci, come definite dagli artt.
107 e 109 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 3 del 16/04/2020;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria
(all.4/2);
VISTA la propria determinazione n. 85 del 20.03.2014 con la quale vengono inseriti in attività di
pubblica utilità per l’attuazione del programma sperimentale per la realizzazione di interventi di
contrasto delle povertà estreme – anno 2016 diverse persone che vivono in grave deprivazione
economica;
VISTA la nota protocollo n. 6398 del 21 maggio 2008, dell’Assessorato Regionale Igiene e Sanità, con
la quale si precisa che gli impegni personali richiesti anche in attività di pubblica utilità ecc. , non si
configurano quale attività lavorativa , mentre si evidenzia la necessità di stipulare apposita polizza
assicurativa per possibili infortuni ed eventuali danni che possano essere causati a sé od ad altri
durante lo svolgimento delle attività che vengono richieste;
DATO ATTO che , per detta finalità, questa Amministrazione aveva stipulato una polizza assicurativa
con la Società Unipol Agenzia Generale di Nuoro ;
VISTA la richiesta polizza presentata dalla Società di Assicurazione Unipol Agenzia di Nuoro,
registrata al protocollo di questo Ente in data 11.12.2020 n.7138;

Tutto ciò premesso

DETERMINA
DI IMPEGNARE LIQUIDARE la somma complessiva di Euro 250,00 in favore della Società
UnipoliSai di s.n.c. Agenzia Generale per il recupero franchigie della Polizza Assicurativa n.
104119746;
DI ACCREDITARE l’importo complessivo di € 250,00 sul c/c Bancario intestato a Società UnipolSai
codice IBAN IT 87 F 0538733710000035154285 Banca BPER SPA ;
DI FAR GRAVARE la spesa derivante dal presente atto sulla voce 4100 capitolo 110 articolo 1;
DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per i
provvedimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
L’Assistente Sociale Gianna Locci
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed
articoli sopra descritti.
Aritzo, lì ___________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr Antonio Monni

