Originale

COMUNE

DI

ARITZO

PROVINCIA DI NU
_____________

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 363 DEL 18/12/2013

REG.GEN.

N. 581
DEL18/12/2013

OGGETTO:
IMPEGNO DI SPESA POLIZZA ASSICURATIVA RCA E INFORTUNI DELLO
SCUOLABUS COMUNALE- TARGATO CT 194 JB - PER IL PERIODO 1.1/31.12.2014 IMPORTO €. 1.700,00 ANNO SCOLASTICO 2013/2014- CIG- ZBF0CF2621.
L’anno duemilatredici del mese di dicembre del giorno diciotto nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL Ufficio Amministrativo
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 con il quale al suddetto Responsabile del Servizio, individuato
quale posizione organizzativa dell’area amministrativa 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 ;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità ;
VISTO la determinazione del servizio tecnico n. 368/2010 mediante la quale è stata affidata
alla società “A.M.A. Insurance Brokers s.a.s.” legale rappresentante il signor
Matta Aldo, con sede in Corso Vittorio Emanuele II° n. 419 - 09123 Cagliari - p. IVA
022179880925 – la consulenza e assistenza relativa al pagamento delle polizze
assicurative degli automezzi comunali compresa la polizza assicurativa dello
SCUOLABUS CT 194 JB;

VISTA

la deliberazione della giunta municipale n. 43 del 15.10.2013 mediante la quale
veniva approvato il piano di gestione del servizio scuolabus comunale per l’anno
scolastico 2013/2014;

VISTA la deliberazione della giunta municipale n. 52 del 17.10.2013 che attribuisce al
responsabile del servizio amministrativo le risorse del servizio in parola;
VISTO il cap. 1900/6/2 del corrente esercizio finanziario;
Tutto ciò premesso;
DETERMINA
DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI IMPEGNARE, per quanto in premessa, a favore della “A.M.A. sas Insurance Brokers”
con sede in Corso Vittorio Emanuele II° n. 419 - 09123 Cagliari - p. IVA 022179880925 - la
somma di €. 1.700,00 per fare fronte alle spese del premio assicurativo dello SCUOLABUS
COMUNALE targato CT 194 JB;
CHE le spese verranno accreditate – c/o Banca di Credito Sardo – filiale 09358 di Cagliari –
largo Carlo Felice n. 58 – 09124 Cagliari – IBAN IT 72 M 03059 04825 10 00 00 01 20 68;
DI IMPUTARE la relativa spesa dell’importo complessivo di €. 1.700,00 a valere sul cap-.
1900/6/2 del corrente esercizio finanziario.
DI TRASMETTERE al Servizio Finanziario copia del presente atto per i provvedimenti di
competenza .

Il Responsabile del Servizio
Dott. Schirmenti Stefano
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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

