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COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

Provincia di Sondrio 

 

 

 

Area Tecnica - Manutentiva 

Determinazione n. 116 

 

in data 01/07/2014  

 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE. 
 

 

 

 

 

 

 

La presente Determinazione viene pubblicata sull’Albo Pretorio On-line 

dell’Ente dal 04/07/2014 al 14/07/2014 

 

 
 

 

 



Il Responsabile dell’Area Tecnica - Manutentiva 

 
  
 Vista la nota datata 26.06.2014 della Janua Broker  S.p.A., con la quale il  Dr. Nicola Osmetti 
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. 10 del 26.01.2001,  comunica  l’opportunità di procedere 
al rinnovo, allo stesso prezzo dell’anno precedente,  del contratto per la  polizza RCT/O, stipulata con la 
compagnia UNIPOL, ora UNIPOL SAI,  in scadenza; 
 
 Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 
 Ritenuto  pertanto  di procedere alla liquidazione di quanto dovuto alla compagnia 
assicurativa; 
 
 Nulla avendo da eccepire in ordine alla regolarità degli atti di cui sopra; 
 
 Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
  

DETERMINA 
 
 1) Di liquidare alla Janua Broker  S.p.A. la somma di € 3.500,00 quale premio per la 
polizza RCT/O  n. 80703579  del Comune stipulata con la  compagnia UNIPOL, ora UNIPOL SAI, 
meglio descritta in premessa; 
 
        2) Di dare atto che il CIG è il seguente: Z1A0FEEC25; 
 
  3) La spesa complessiva di € 3.500,00 farà carico all’intervento 1.01.01.03 (cap. 55501) del 
redigendo bilancio di previsione 2014, gestione competenza; 
 
  4) Di dare atto della compatibilità monetaria ai fini dei successivi pagamenti della 
spesa di cui alla presente determinazione con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di  finanza 
pubblica ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett a) punto 2 del d.l.78/2009; 
 
  5) Di dare atto altresì che la presente Determinazione ha efficacia dal momento di 
acquisizione del visto di regolarità contabile, reso ai sensi dell’art. 151, comma 4°, 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 dell’Area 

Mario Barlascini 

 

 

 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Castione Andevenno. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato emanato da:

BARLASCINI MARIO;1;31170800470746843857220472388585129135
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE.

JANUA B. & A. BROKER SPABeneficiario:

SIOPE: 13231.01.01.03Codice bilancio:

Capitolo: 555012014

3.500,00Importo:01/07/2014Data:2014 420/0Impegno di spesa2014ESERCIZIO:

Z1A0FEEC25C.I.G.:

ONERI PER LE ASSICURAZIONI COMPRESA RC

Il Responsabile del Settore Finanziario

 CASTIONE ANDEVENNO li, 01/07/2014

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Castione Andevenno. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato emanato da:

BIELLA ROSETTA;1;71727981595823771136871235655919128150


