COMUNE DI TADASUNI
Provincia di Oristano

Area Affari Generali

Determinazione n. 14

Del 24/04/2015

Originale

Registro Generale N. 220
Del 19/06/2015

Oggetto: Liquidazione premio per la polizza di responsabilità civile terzi (R.C.T.) e
responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) per il periodo
01.05.2015 – 30.04.2016.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che il Commissario Straordinario, Dr.ssa Maria Domenica Porcu, nominata in tale
qualità con Decreto del Presidente della Regione Sardegna n° 74 del 28.05.2013, ha conferito
al sottoscritto Dr. Pietro Caria, con decreto n. 1 del 31.05.2013, la responsabilità dell’ Ufficio
Amministrativo e del Personale;
Premesso:
Che con determinazione n. 50 del 27.12.2013 si aggiudicava alla D i t t a S e r v i z i d i
B r o o k e r a g g i o d i Pau Giovanni di Oristano la gestione esterna del servizio di
intermediazione assicurativa nel Comune di Tadasuni;
Che con propria determinazione n° 89 del 31.12.2014 sono state affidate le polizze
assicurative di responsabilità civile terzi (R.C.T.) e responsabilità civile verso prestatori di
lavoro (R.C.O.) alla Compagnia di assicurazione Unipol S a i divisione La Previdente di
Milano per due annualità;
Ritenuto necessario liquidare la polizza per la prima annualità, per il periodo 01.05.201530.04.2016 - CIG: X4613F0463 nei confronti di S e r v i z i d i B r o o k e r a g g i o d i Pau
Giovanni di Oristano per i motivi esposti in premessa, i premi per le polizze in oggetto per
la spesa complessiva € 3.690,00;
Visto l’attestato di Regolarità contributiva prodotto dalla Ditta in questione;
VISTA la deliberazione del C.S. n° 39 del 09.04.2014, re lativa all’approvazione del Bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2014, della Relazione previsionale e programmatica e del
Bilancio pluriennale 2014/2016, esecutiva;
VISTO il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con
deliberazione del C.S. n° 27 in data 03/04/2015, es ecutiva;
VISTO il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione C.C. n° 3 del
12.03.2004, esecutiva;
VISTO lo Statuto comunale approvato con deliberazione C.C. n° 23 del 29.10.2001, ed in
particolare l’art. 58, riguardante le competenze dei Responsabili dei Servizi;

Visti, in particolare, gli artt. 107, commi 1 e 2, e 183 del predetto D.Lgs. n°267/00, relativi,
rispettivamente, alle competenze dei dirigenti e responsabili di servizi, nonché all’assunzione di
impegni di spesa;
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DETERMINA
•

Di liquidare, nei confronti di S e r v i z i d i B r o o k e r a g g i o d i Pau Giovanni di Oristano,
per i motivi esposti in premessa, i premi per le polizze in oggetto per la spesa
complessiva € 3.690,00;

•

Di imputare la relativa spesa al cap. 10110306/1 RR.PP. 2014

•

Di pubblicare il presente atto sul sito Istituzionale dell’Amministrazione Comunale,
sezione Amministrazione trasparente ai sensi del D.Lgs. 14.03.2013 n.33 “Riordino della
disciplina
Di dare atto che la presente determinazione:

-

è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria a cura del responsabile del Servizio Finanziario;

-

va inserita nel registro delle determinazioni e nell’apposito fascicolo presso l’ufficio del
Segretario Comunale, ai sensi del medesimo art.62 del vigente Regolamento comunale
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Di trasmettere copia della presente al Commissario Straordinario nonché al Servizio
Finanziario per gli adempimenti di competenza.
A norma dell’articolo 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del
procedimento è il sottoscritto e che potranno essere richiesti chiarimenti a mezzo telefono al n.
0785-50047.

Il Responsabile del Procedimento
Anna Elisa Flore

Il Responsabile del Servizio
Dr. Pietro Caria
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_____________________________________________

Pubblicata nell’albo pretorio on-line:
DAL

03/07/2015

AL

18/07/2015

Il Responsabile delle Pubblicazioni
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