Determinazione n. 38 del 03.04.2021

COMUNE DI PIERANICA
PROVINCIA DI CREMONA

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE –
ANNO 2020 – CONGUAGLIO PREMIO – CIG ZC8313B4FD
IL RESPONABILE DELL’AREA FINANZIARIA
RILEVATA la necessità di provvedere al rinnovo delle polizze assicurative in scadenza e
all’ impegno di spesa per la liquidazione delle stesse avvenuto con determina n. 154 del
23.12.2020;
DATO atto che trattasi di acquisizione di lavoro di importo complessivo inferiore a
40.000 euro;
RITENUTO conveniente per l’ente, nell’esercizio della facoltà concessa dall’art. 125,
comma 11 del codice dei contratti, procedere all’affidamento diretto del servizio di cui
trattasi, a ditte di fiducia;
CONSIDERANDO che la storicità delle polizze in corso presentano vantaggi per i costi
e le franchigie;
AVENDO l’agenzia Riboli e Fedeli assicurazioni di Riboli Gian Mario e C. Snc PI
00936740190 con sede in Pandino presentato una richiesta di conguaglio del premio per il
periodo 31.12.2019 – 31.12.2020 pari all’importo di € 334,51;
VISTO l’art. 25 del D.Lgs. n. 163/2006 in ordine al Regolamento Comunale per i Lavori
in Economia, mediante procedura negoziata e con affidamento diretto del servizio per
importi inferiori ad € 40.000,00;
RITENUTO di provvedere all’impegno di spesa;
VISTO il D. Lgs. 267/2000.
VISTO il decreto n.1 del 05.02.2021 che attribuisce al Sindaco, Raimondi Walter, ai sensi
della normativa nazionale e regolamentare sopra richiamata (art. 53, comma 23° legge
388/2000; art. 7-bis del Regolamento), la titolarità delle aree economico-finanziaria e
amministrativa;
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DATO ATTO che la presente determinazione acquisterà esecutività con l’apposizione del
visto di regolarità contabile, da parte del Segretario Comunale, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
1. Di approvare la richiesta di conguaglio del premio anno 2020 presentata
dall’agenzia Riboli e Fedeli assicurazioni di Riboli Gian Mario e C. Snc PI
00936740190 con sede in Pandino in data 26.02.2021 quantificando la spesa in
complessive € 334,51 per il periodo dal 31.12.2019 al 31.12.2020;
2. Di attestare che la spesa troverà copertura al seguente codice di bilancio
10130301(1) Missione 1 programma 3 del Bilancio di Previsione 2021-2023
annualità 2021 con numero di CIG ZC8313B4FD;
3. 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;
4. di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio Ragioneria per i pertinenti e
successivi adempimenti di propria competenza.
f.to Il Responsabile Area Finanziaria
Raimondi Walter
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Attestato di regolarità e contabile ed attestazione di copertura finanziaria
(Artt. 147-bis, 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000)
Visto di copertura e compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della
suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
(Art. 9, comma 1, lett. a del D. L. 78/2009).
f.to Il Responsabile Area Finanziaria
Raimondi Walter
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del
Comune per quindici giorni consecutivi.
Pieranica, lì 12.04.2021
f.to Il Segretario Comunale
Alesio dr. Massimiliano
______________________________________________________________________
Copia conforme all’originale
Pieranica, lì 12.04.2021
Il Segretario Comunale
Alesio dr. Massimiliano
____________________________________________________________________
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