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COMUNE

DI

ARITZO

PROVINCIA DI NU
_____________

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 238 DEL 18/12/2014

REG.GEN.

N. 672
DEL18/12/2014

OGGETTO:
Impegno Polizze Assicurative RCA/RCO, incendi e furti del patrimonio mobiliare e
immobiliare dell'Ente in favore di A.M.A Insurance Brokers s.a.s. Corso Vittorio
Emanuele II° n. 419 - 09123 Cagliari L’anno duemilaquattordici del mese di dicembre del giorno diciotto nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL Servizio Tecnico
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 Sindacale n° 1/2009 in data 31.08.2009 con il quale al suddetto
Responsabile del Sevizio, individuato quale posizione organizzativa dell’area tecnico manutentiva sono state attribuite le funzioni di cui all’art. 109 del D.lgs 267/2000;
VISTO il disposto di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
VISTO il regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto
giunta municipale n° 41 in data 16/07/2012;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto di giunta municipale
n° 46 in data 23.07.1998;
RICHIAMATA la determinazione n. 164/2013 del 17/10/2013, mediante la quale è stata
affidata alla società “A.M.A. sas Insurance Brokers” con sede in Corso Vittorio
Emanuele II° n. 419 - 09123 Cagliari – c.f. 02217980925 – ALBO BROKER n. 1198/5 p. IVA 022179880925, la consulenza e l’assistenza assicurativa per l’attivazione delle
polizze per la copertura RCA/RCO, incendi e furti del patrimonio mobiliare e

immobiliare dell’Ente, decorrenti dal 01/01/2014, per la durata di anni 5 (cinque)
relativa alle seguenti polizze assicurative:
N. 0000018508; n. 0000018510; n. 0000018348;
CONSIDERATO che l’AVCP ha assegnato, per l’intervento in oggetto il seguente codice
CIG Z9D125EA4F;
CONSIDERATO che con delibera di Giunta Municipale n. 57 del 12/12/2014 sono state
assegnate le risorse pari a €. 1.000,00; a valere
VISTO l’intervento n. 1.01.05.03 – voce 470 – cap 3 – art 1 del corrente esercizio
finanziario che presenta la necessaria disponibilità;

DETERMINA
DI IMPEGNARE, per la causale in premessa, la somma complessiva di Euro
11.000,00 in favore della Società AMA sas Insurance Broker, con sede in Corso Vittorio
Emanuele II° n. 419 - 09123 Cagliari – c.f. 02217980925;
DI IMPUTARE la relativa spesa di €. 11.000,00
bilancio comunale del corrente esercizio;

sulla voce

470 cap, 3 art 1 del

DI TRASMETTERE copia della presente al Servizio Finanziario per la adozione dei
provvedimenti di competenza, corredato dal DURC, e dalla dichiarazione sostitutiva redatta,
ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445, dal legale rappresentante della ditta in ottemperanza alle
disposizioni della legge 13 agosto 2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Il Responsabile del Servizio
Dott ing. Sabrina VACCA
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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
D.ssa Rosanna LAI

