
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

OGGETTO: 

Provincia di Sondrio 

Determinazione del responsabile 

AREA TECNICA-MANUTENTIV A/N. 42 

Progressivo Registro Generale 
N. 74 del 10/04/2013 

Responsabile del Servizio: MARIO BARLASCINI 

ORIGINALE 

GIORNATA DEL VERDE PULITO DEL 25 APRILE 2013 - STIPULA POLIZZA 
INFORTUNI - CONFERIMENTO INCARICO ALLA SOC. UNIPOL 
ASSICURAZIONI DI SONDRIO. 

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 nO 267; 

... 



Premesso: 
che l'Amministrazione Comunale ha aderito all'iniziativa "Giornata del verde pulito" 

predisposta ai sensi della l.r. 20 luglio .1991, n, 14; 
che è necessario provvedere alla copertura assicurativa dei volontari partecipanti, stipulando 

apposita polizza assicurativa infortuni; 

Vista la nota datata 08.04.2013 pervenuta il 24/04/2012 Prot. 2151 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 G.M. n. lO del 
26.01.200 l, comunica l'importo della polizza assicurativa con la Soc. Unipol Assicurazioni, per la 
giornata del verde pulito da tenersi il 25.04.2013; 

Verificato che le opere in oggetto sono comprese nelle categorie definite dal "Regolamento 
per servizi, tomitllre e lavori in economia" approvato con deliberazione C.C. n. 13 del 25.07.2012; 

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

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

Ritenuto pertanto di procedere all'affidamento dell'incarico alla Compagnia di Assicurazione 
proposta; 

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

DETERMINA 

l )Di stipulare con la Soc. Unipol Assicurazioni di Sondrio la Polizza assicurativa per 
h1fortuni per la giornata del verde pulito da tenersi il 25.04.2013, per la copertura assicurativa dei 
volontari partecipanti. 

2)La spesa complessiva di € 185,00 farà carico all'intervento 1.09.05.03 (cap. 579501) del 
bilancio in corso, gestione competenza. 

3)Di dare atto che il CIG è il seguente: Z290971AB3; 

4 )Di dare atto che la presente Determinazione ha efficacia immediata dal momento di 
acquisizione del visto di regolarità contabile, reso ai sensi dell'art. 151 e dell'art. 153, 5° comma -
del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, e viene pubblicata sul sito istituzionale per un periodo pari a dieci 
giorni ai fini della generale conoscenza. 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 
Mario Barlascini 



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

I. l presente atto è pubblicato, ai fini dell\l generale conoscenza, sul sito istituzionale 
. lO . . . ". '. dIllo APR. 2013 per glOrl1l consecutivi a pattne a ... ' ............ .. 

IL FUN#HWAtcrCATO 
....... ~ ....................... . 

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

. 20 
IMPEGNO N ..... 4~Q .... ~ ....... 

,1\ APR. ,un 
Castione A., lì ..................... . 

IL RESPONSABILE DEL S VIZIO FINANZIARIO 

........................ Qw..~ . b(..}!l,. • Y.-1-.-••••••••••••.••••••••..•• 

Il Responsabile dell' AREA TECNICA-MANUTENTIV A rilascia il visto di 
f;:ompatibilità 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, P comma, letto a), punto 2 del D.L. 
78/2009, convertito dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102. 

. , 1 APR.L~n 
Castione A., lì ..................... . 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: MARIO BARLASCINI 

.................... /~ .... . .. , ................ . 

ANNOTAZIONI: 


