COMUNE DI NORBELLO
Comune de Norghiddo

PROVINCIA DI ORISTANO
Provintzia de Aristanis

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE N. 2
SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI-PERSONALE
N. Reg Gen. 83

NORBELLO 24.02.2021

N. 16
OGGETTO:

IMPEGNO
DI SPESA ASSICURAZIONI FURTO E INCENDIO PATRIMONIO
IMMOBILIARE
COMUNALE.
EUROPEAN
BROKERS SRL ROMA. PERIODO
06/02/2021-06/02/2022; CIG: Z6A30C5C9B

L’anno duemilaventuno, il giorno ventiquattro, del mese di febbraio, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
RICHIAMATI:

 la deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 24.01.2020, che approva il Bilancio di previsione
pluriennale, triennio 2020/2022, esecutiva ai sensi di legge;
 il decreto n. 1 adottato dal Sindaco in data 04/01/2021 con il quale si conferisce l’incarico e le funzioni
di Posizione Organizzativa al Responsabile del SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI- PERSONALE,
per l’anno 2021,
VISTI:


la delibera della G.C. n. 105 del 12.12.2007, avente per oggetto “Polizza assicurativa immobili
comunali”, esecutiva;

 La deliberazione della G.C. n. 2 del 16.01.2017, avente per oggetto “Conferimento incarico gestione
contratti assicurativi. Indirizzi al Responsabile del Servizio”, esecutiva ai sensi di legge;
 La determinazione n. 11 del 25.01.2017, avente per oggetto “Conferimento incarico gestione contratti
assicurativi alla European Brokers Srl. di Roma”;
 La nota del 23/02/2021, ultima nota pervenuta, con la quale la European Brokers srl, comunica il
rinnovo delle polizze in oggetto, per il periodo 06.02.2021-06.02.2022, emesse secondo le intese
intercorse, specificatamente:
a) Incendio n. 2444/44/47231896/9: € 1.553,00;
b) Furto n. 2444/45/47231894/9: € 3.870,00;
 il Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;
 il regolamento di contabilità regolarmente approvato;

VISTO il Codice identificativo di Gara CIG: Z6A30C5C9B;
CONSIDERATO che si tratta di spesa non divisibile;
ACQUISITO il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario attestante la relativa copertura
finanziaria, ai sensi dell’art. 151 del Decreto Legislativo. 18.08.2000, n. 267;

DETERMINA
DI DARE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto ai sensi e
per gli effetti di cui all’art. 3 della Legge 241/90;
DI IMPEGNARE la somma di € 5.423,00 in favore della European Brokers srl di Roma (cred. n. 2866),
relativa alle polizze emesse dalla compagnia Unipol a tutela del patrimonio immobiliare dell’Ente, per il
periodo 06.02.2021/06.02.2022, ripartite:
a) Incendio n. 2444/44/47231896/9: € 1.553,00;
b) Furto n. 2444/45/47231894/9: € 3.870,00;
DI IMPUTARE la relativa spesa di € 5.423,00 all’intervento 10110313, del bilancio 2021, in fase di
predisposizione;
LA RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Tania Carta
______________________________

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
Accertato che la spesa da liquidare rientra nei limiti dello stanziamento del bilancio;

AUTORIZZA
L'impegno della spesa di €. 5.423,00 in favore della ditta European Brokers srl di Roma, al capitolo 10110313 art. 1 del
bilancio 2021 in fase di predisposizione.

NORBELLO, lì 24.02.2020

LA RESPONSABILE DEL SETTORE
(Dott.ssa Tania Carta)
__________________________________
Impegno n.

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio
on-line del Comune di Norbello per quindici giorni consecutivi, a partire
dalla data . . alla data . .

