
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

OGGETTO: 

Provincia di Sondrio 

Determinazione del responsabile 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA / N. 34 

Progressivo Registro Generale 
N. 108 del 3/07/2013 

Responsabile del Servizio: BIELLA ROSETTA 

ORIGINALE 

LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI AMMINISTRATORI. 

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

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n° 267; 



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

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

Vista la nota in data 01.07.2013 con la quale il Dr. Nicola Osmetti della Janua Broker 
S.p.A., 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 26.01.2001, comunica l'impOlto 
relativo al premio annuale da corrispondere sulla polizza Infortuni Amministratori del Comune; 

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 

l) Di liquidare alla Janua Broker S.p.A. la somma di € 351,00 quale premio annuale per la 
polizza assicurativa n. 100807907, con la compagnia UNIPOL, meglio descritta in premessa. 

2)La spesa complessiva di € 351,00 farà carico all'intervento 1.01.01.03 (cap. 55501) del 
redigendo bilancio di previsione 2013, gestione competenza. 

3)Di dare atto che il codice CrG è ZODOA933B6. 

4) Di dare atto che la presente Detenninazione ha efficacia immediata dal momento di . 
acquisizione del visto di regolarità contabile, reso ai sensi dell'atto 151 e dell'atto 153,5° comma, del 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e viene affissa all'Albo Pret0l1o per un periodo pari a dieci giorni ai fini 
della generale conoscenza. 

Il Responsa e del servi o finanziario 
setta Bi a 

'\ 



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

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'ali. 151, comma 4°, e dall'art. 153 comma 5°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267. 

IMP";GNO N b1-~)~ 
Castione A., lì .... ~.~ .. ~~.:. ?Q.l.~ ... 

Il Responsabile dell'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 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. 

O 3 te, 

Castione A., lì .. : ............. :.) .. .. 

IL RESPONSABILE DEL S~RVIZIO: ~IE~LA ROSETTA 

·············· .. ··· .... · .. ····\·~~··r·· .. · .. ······ .. ····· .. 
ANNOTAZIONI: 


