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COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

OGGETTO: 

Provincia di Sondrio 

Determinazione del responsabile 

AREA TECNICA-MANUTENTIV A/N. 28 

Progressivo Registro Generale 
N. 40 del 27/02/2013 

Responsabile del Servizio: MARIO BARLASCINI 

REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA RCT/O DEL COMUNE 

ORIGINALE 

VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili dei 
Servizi nell' ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione; 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n° 267; 



Richiamata la determinazione del Responsabile del servIzIo tecnico n. 126 del 
07.07.2011 con la quale si disponeva l'erogazione del premio delle polizze assicurative RCT/O del 
Comune; 

Vista la in data 22/08/2011 con la quale il Dr. Nicola Osmetti della Janua Broker spa, che 
cura per conto del Comune la consulenza per le pratiche assicurative in essere e quelle eventualmente 
da stipulare in forza della deliberazione O.M. n. lO del 26.01.2001, invia l'appendice alla polizza 
RCT/O N. 48319250 emessa a seguito della rivalutazione del premio sulla base del consuntivo dei 
corrispettivi denunciati per il periodo dal 30/06/2011 al 31/12/2011; 

Visto l'art. 184 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

Ritenuto peltanto di procedere alla liquidazione di quanto dovuto alla Compagnia di 
Assicurazione; 

Nulla avendo da eccepire in ordine alla regolarità degli atti di cui sopra; 

DETERMINA 

I)Di liquidare alla Janua Broker spala sonmla di € 169,00 quale premio per l'appendice 
alla polizza RCT/O N. 48319250 emessa a seguito della rivalutazione del premio sulla base del 
consuntivo dei corrispettivi denunciati per il periodo dal 30.06.2011 al 31.12.2011. 

2)La spesa complessiva di € 169,00 farà carico all'intervento 1.01.01.03 (cap. 555.1) del 
redigendo bilancio di previsione 2013, gestione competenza. 

3) Di dare atto che la presente Detelminazione ha efficacia immediata dal momento di 
acquisizione del visto di regolarità contabile, reso ai sensi dell'31t. 151 e dell'art. 153,5° conmla, del 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e viene pubblicata sul sito istituzionale del Comune ai fini della generale 
conoscenza. 

Il Responsabile del servizio tecnico 
Oeom. Mario Barlascini 



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente atto è pubblicato, ai fin~ d .. ella .. ~enera. le conoscenza, sul sito istituzionale per 
l O . . . . . '. d l - 4 MA 2013 glOllll consecutivI a pmine a . ji!ì;,J.i... ,....... . 

ARICATO 

Il Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità contabile 
attestante la copeliura finanziaria della presente detelminazione con la registrazione 
dell'impegno di spesa agli interventi-capitoli nella stessa indicati, ai sensi di quanto 
disposto dall'mi. 151, comma 4°, e dall'art. 153 comma 5°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267. 

IMPEGNO N .... Q~~ \w.\~ ...... . 
Castione A, lì .... ?J. f~~· ........ . 

Il Responsabile dell'AREA TECNICA-MANUTENTIV A rilascia il visto di 
compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta 
spesa con gli stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza pubblica e con 
l'ordinazione della spesa stessa di cui all'art. 9, l° comma, lett. a), punto 2 del D.L. 
78/2009, convertito dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102. 

Castione A, lì ... ::.J, 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: MARIO BARLASCINI 

................... ~ ... ~~ ............. .. 

ANNOTAZIONI: 


