
COMUNE DI FRASSINO 
PROVINCIA DI CUNEO 

Indirizzo: Via S. Rocco 4 – 12020 Frassino Tel. 0175-976926 Fax 0175-976910 
Codice fiscale e Partita IVA 00517740049  

UFFICIO RAGIONERIA 
    

DETERMINAZIONE    N.  78  DEL  03.10.2010   

OGGETTO : IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO  
                     PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA .   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  

  Visto l’art. 163 comma 2  relativo all’Esercizio provvisorio e gestione provvisoria;  

  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  incaricato della 
consulenza assicurativa e della gestione delle nuove polizze  che rileva la scadenza delle 
polizze sottoelencate:  

polizza n.  2189939       SOCIETA’ REALE MUTUA                                    €      100,00  

                                                                                      TOTALE PREMIO   €      100,00   

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;  

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ( art. 151, comma 4 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 CB SRL 
di Cuneo la somma di € 100,00 per pagamento premio polizza assicurativae per 
estate ragazzi anno 2010: 

2) di imputare la spesa al capitolo 1044 “Oneri per le assicurazione e bolli “ € 100,00 
del bilancio corrente esercizio in corso di approvazione.   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO 
                                                       f.to    MATTEODO Bernardino      

                                                         

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  

La presente determinazione viene pubblicata dal  06/09/2010 per 15 giorni consecutivi 
Frassino, lì 06/09/2010 

                       

IL MESSO COMUNALE         
TARICCO FRANCESCA   

            

___________________    
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