Determinazione n. 36 del 18.04.2018

COMUNE DI PIERANICA
PROVINCIA DI CREMONA

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONGUAGLIO POLIZZE
ASSICURATIVE – ANNO 2017. CIG Z722349822
IL SEGRETARIO COMUNALE
RILEVATA la necessità di provvedere al rinnovo delle polizze assicurative in scadenza e
all’ impegno di spesa per la liquidazione delle stesse.
DATO ATTO che con determina n. 109 del 28.12.2017 si è preso l’impegno di spesa
per quanto sopra menzionato e provveduto alla relativa liquidazione;
CONSIDERATO che con nota dell’11.04.2018 nostro protocollo n. 1423 si deve
procedere al conguaglio del premio 31.12.2016 – 31.12-2017 per la somma di € 1.538,50
per quanto comunicato dall’assicurazione Allianz Spa;
PRESO ATTO di quanto disposto dal Regolamento comunale per i lavori, le forniture
ed i servizi in economia, approvato con delibera di consiglio n. 12 del 24.05.2007;
RITENUTO di provvedere all’impegno di spesa.
VISTO il D. Lgs. 267/2000.
VISTO il decreto del Sindaco n.11 del 15.09.2014, con il quale si nomina il Segretario
Comunale responsabile degli uffici e servizi ai sensi dell’art. 50 comma 10 Dlgs 267/00;
DETERMINA
1. Di procedere all’ impegno di spesa e successiva liquidazione e regolarizzazione del
premio di polizza periodo 31.12.2016 – 31.12.2017;
2. Di approvare quanto presentato dalla Ditta Riboli e Fedeli assicurazioni di Riboli
Gian Mario e C. Snc PI 00936740190 con sede in Pandino a conguaglio e per il
periodo 31.12.2016 – 31.12.2017 per l’importo di € 1.538,50;
3. Di attestare che la spesa troverà copertura nei seguenti interventi di Bilancio di
Previsione 2018:
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€ 1.000,00 Codice di intervento 10130301(1) Missione 1 Programma 3
€ 210,00 Codice di intervento 10410308(1) Missione 4 Programma 1
€ 328,50 Codice di intervento 10810305(1) Missione 10 Programma 5
4.

Di dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta
od indiretta, di interessi propri del responsabile o dei suoi parenti ed affini fino al
quarto grado, o dei suoi conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto
anche potenziale;

5.

Di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio Ragioneria per i pertinenti e
successivi adempimenti di propria competenza.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Bonoldi D.ssa Elvira Nelly

********************************************************************************
Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

IL SEGRETARIO COMUNALE
Bonoldi D.ssa Elvira Nelly

Pieranica, lì 23.04.2018

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi.

Pieranica, 23.04.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Bonoldi D.ssa Elvira Nelly

