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COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO
AFFARI GENERALI

N.Reg.Det.

455

in data

14/10/2010

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
STEFANIA DUICO

OGGETTO :

STIPULA POLIZZA INCENDIO BENI.

Visto l’art. 183 del T.U. 267/2000;
Visto l’art. 19 del Regolamento di Contabilità aggiornato con provvedimento consiliare n. 11
in data 16.01.1998;
Visto il Regolamento per la disciplina dell’attribuzione ai Responsabili dei Servizi di
responsabilità gestionali per l’attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell’Ente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamato il provvedimento della Giunta Municipale n. 29 in data 05/02/1998 di
conferimento incarico alla JANUA srl ora JANUA BROKER Spa delegazione di Valtellina
rappresentata dal Dott. Nicola Osmetti per provvedere alla gestione tecnica ed amministrativa delle
polizze assicurative di questo Ente;
Vista la determinazione n. 250 in data 18/04/2007 di conferma del mandato di consulenza
assicurativa alla Janua B & A s.p.a. fino alla scadenza del mandato amministrativo;
Vista la determinazione n. 346 del 10/07/2007 di stipula polizza incendio fabbricati di
proprietà comunale per il periodo 01/07/2007 – 30/06/2010;
Vista la determinazione n. 268 del 02/07/2010 di proroga dell’assicurazione fino al
30/09/2010;
Ritenuto di procedere alla stipula di nuova polizza, stante la scadenza al 30/09/2010;
Visto la proposta formulata dalla Janua Broker S.p.a. – Filiale di Sondrio in data
24/09/2010 per la stipula della polizza con la Reale Mutua Assicurazioni, proposta conseguente
all’esito della procedura di gara effettuata fra diverse compagnie assicurative;
Dato atto che le condizioni di polizza sono state formulate su capitolato specifico inoltrato
alle compagnie assicurative che prevede la durata del contratto triennale;
Ritenuto di assumere il relativo impegno di spesa;
Visto il provvedimento del Sindaco in data 10/05/2010 prot. n. 5289 di nomina a
responsabile del Servizio Affari Generali;
DETERMINA






Di affidare alla Reale Mutua Assicurazioni, Agenzia Principale di Morbegno la stipula della
polizza incendio beni per il periodo 30/09/2010 – 30/06/2013 avverso un corrispettivo di Euro
2.613,34 per ogni annualità di validità della polizza con importo ridotto a Euro 1.960,00 per la
prima annualità di copertura in quanto la durata della polizza è pari a n. 9 mesi e precisamente
30/09/2010 – 30/06/2011;
L’impegno definitivo di spesa, corrispondente alla somma da pagare salvo liquidazione, è
determinato in Euro 2.613,34 per ogni annualità di validità della polizza, con imputazione:
intervento 1010803
Euro 1.960,00
bilancio in corso;
intervento 1010803
Euro 2.613,34
esercizio 2011;
intervento 1010803
Euro 2.613,34
esercizio 2012;
L’impegno è assunto nel confronti della Janua Broker Spa Filiale di Sondrio rappresentata dal
Dott. Nicola Osmetti che, a prestazione avvenuta e verificata, sarà il soggetto creditore;
DISPONE

La liquidazione delle competenze dovute, pari a Euro 1.960,00, relativamente alla prima annualità
della polizza, a favore della Janua Broker Spa – Filiale di Sondrio, senza l’emissione di ulteriori
provvedimenti da parte di questo servizio, con imputazione all’intervento 1010803.

=====================================================================
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
La presente determinazione viene trasmessa al Servizio Finanziario n.1 Finanziario per il visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento ai sensi dell’art.151, punto
4, del T.U. 267/2000.
Teglio, lì 14/10/2010
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
F.to Stefania Duico
___________________________________
====================================================================

SERVIZIO N.1 FINANZIARIO
Ai sensi dell'art. 151, punto 4 del T.U. 267/2000, per l’assunzione dell’impegno di spesa di cui alla
presente determinazione, si attesta la regolare copertura finanziaria.
Si attesta che la spesa di Euro _______________________ IVA COMPRESA, sarà impegnata
all’intervento n. _________________________, dell’esercizio in corso.
Teglio, lì 14/10/2010
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO N. 1 ECONOMICO SOCIALE
E FINAN.
F.to Giuliano Mevio
___________________________________
====================================================================

IL SEGRETARIO COMUNALE
Per presa visione ai sensi dell’art.21 del regolamento di contabilità.
Teglio, lì 14/10/2010
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Giuliano Mevio)
___________________________________
======================================================================
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per dieci

giorni a partire dal

____________________ ai sensi dell’art. 25 comma 2 dello Statuto Comunale.
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Giuliano Mevio)
____________________________________
@ENDIF@

