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UFFICIO RAGIONERIA 

 
DETERMINAZIONE    N.  220     DEL  16.12.2013 

 
 

OGGETTO : IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER REGOALZIONE PREMIO 
                     POLIZZA ASSICURATIVA N. 322446  INFORTUNI CUMULATIVA 
                    C.I.G. Z4FOCEED78    
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO 
 
 Preso atto che il bilancio di previsione 2013 è stato approvato con delibera del C.C 

n. 19 
 del 12.08.2013; 
 
     Richiamata la delibera del G.C.  n. 32 del 23.05.2011, con la quale viene attribuita 
la responsabilità di natura tecnico gestionale  al sottoscritto; 
 
     Richiamata le  proprie determine: 
 
n. 42 del 21.06.2004 di incarico per consulenza assicurativa assistenza e gestione delle 
polizze di assicurazione alla  CB BROKERS ASSOCIATI s.r.l. con sede in Cuneo 
 
n. 99 del 23.12.2004 “ presa d’atto della gara ufficiosa per l’affidamento mediante trattativa 
privata del servizio di copertura assicurativa R.C. parco auto del Comune ed 
assegnazione del servizio alla Compagnia miglior offerente. 
 
   Vista la comunicazione del Broker  CB BROKERS SRL di Cuneo ora “AON S.p.A 
con sede in piazza D. Galimberti 2/b, incaricato della consulenza assicurativa e della 
gestione delle nuove polizze  che rileva la scadenza delle polizze sottoelencate: 
                                
polizza n.  322446       Assitalia             Regolazione  premio               €   85,08                                            
 
                                                                                      
 Ritenuto di dover provvedere in merito 
 
 Visto l’art. 107, comma 3 D.Lgs. 267/2000; 
 
  Visto l’art. 183 e 184 del D.Lgs. 267/2000; 
 
 Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del 
visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile 
del servizio  finanziario. Ai sensi dell’art. 151, comma 4, D.lgs 267/2000 
 



 
 
 

 
 

DETERMINA 
 

1) dil impegnare e liquidare, per i  motivi di cui in premessa, in favore di AON S.p.A  di 
Cuneo la somma di € 85,08 per pagamento rate premio polizza assicurativa ; 

 
2) di imputare la spesa al capitolo 1044 “Oneri per le assicurazione e bolli “ € 85,08 

del bilancio corrente esercizio. 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO 

                                                           f.to  MATTEODO Bernardino 
 
 
 

 
 

UFFICIO DI RAGIONERIA 
 
Vista la regolarità contabile del presente provvedimento se ne attesta la copertura 
finanziaria ai sensi dell’art.151,del D.lgs. n.267/2000. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                          f.to  (MATTEODO Bernardino) 
 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
       N.reg. pubblic. 

 
Copia del presente verbale viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, 
accessibile al pubblico, (art. 32 comma 1 della legge 18.06.2009, n. 69 ) per 15 giorni 
consecutivi  dal  24/12/2013                                         al 8/1/2014 
Li,   24/12/2013                                                         

                         ,                                                  
IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                        f.to  Mario ADDUCI  
 

 


