
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Area Economico Finanziaria

Umberto De Domenico

Determinazione Reg. Gen. n.  227  del 16/06/2015
    

[[[[    ]]]]  ORIGINALE
[    ]  COPIA

OGGETTO: PAGAMENTO FRANCHIGIE POLIZZA M0407470511 U NIPOL SAI. CIG:
Z5E0C3DA13

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Adotta la seguente determinazione:

PREMESSO:
1. che con decreto n 7/2015 del 07.002.2015   , il Sindaco ha conferito al sottoscritto, ai

sensi degli artt. 107  e 109 del D.LGS. 267/2000, le funzioni di Responsabile del
Servizio dell’area “Economico – Finanziaria;

2. che con determina n.479 del 29.11.2013 sono state aggiudicate le seguenti
coperture assicurative ( rinnovate con determinazione n. 506 del 15.12.2014):

RAMO COMPAGNIA
Tutela Arag Assicurazioni S.p.a.
RCTO uNIPOL Sai
ARD Unipol Assicurazioni
R.C.A. Unipol Assicurazioni
Infortuni Unipol Assicurazioni

PRESO ATTO che la polizza assicurativa n.   M0407470511 ( numerazione interna
all'Agenzia 0000761560620 ) stipulata con la UNIPOL Sai prevede l’applicazione ai sinistri
da rimborsare di una franchigia di € 500,00 si ritiene necessario assumere un impegno di
spesa pari ad € 1.500,00 per eventuali pagamenti richiesti dalla stessa assicurazione a
copertura dei danni subiti da terzi;    

RICHIAMATI   
1. il D. Lgs. N.267 del 18.08.2000 e s.m.e i.   
2. il vigente regolamento di contabilità;



PRESO ATTO che con determinazione del Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria
n. 177 del 19.05.2015, si è preso atto:   
1 dell’automatica autorizzazione all’esercizio provvisorio sino al 31.07.2015, così come   
 stabilito dal comma 3 dell’art. 163 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267;
2 che fino a tale termine si possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura   
      non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio       
 deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non    
 suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

DATO ATTO della compatibilità monetaria positiva, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009
convertito in legge 102 del 03/08/2009 (tempestività dei pagamenti della P.A.) e che il
pagamento dell'importo dovuto avverrà quando l’assicurazione Fondiaria Sai presenterà
l'estratto conto assicurativo;

DATTO ATTO della regolarità tecnica e contabile della presente determinazione;

DETERMINA

1. di impegnare nei confronti della società unipol Sai la somma di € 1.500,00 a copertura
di eventuali franchigie richieste dall’assicurazione stessa imputando tale spesa al
capitolo 1928.03 intervento 1080108 del bilancio 2015 in corso di approvazione;   

2. di pubblicare all’albo pretorio gli estremi del presente atto;
3. di comunicarla alla Giunta Comunale;
4. di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento DI

amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo
illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla
sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile
rappresentare i propri rilievi, entro sessanta giorni dall’ultimo di pubblicazione all’ albo
pretorio del relativo elenco, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro centoventi giorni .

       

IL RESPONSABILE
Area Economico Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

    



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, appone il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 151-4° comma del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.

E/S CAPITOLO INTERVENTO IMPORTO IMPEGNO
S 01928.03.00 1080108 1.500,00 2015 - 00415

Lì, 22-06-2015

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

_______________________________________________________________________________

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, appone il
visto di copertura monetaria ai sensi  e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L.vo 78/2009 convertito
nella legge n. 102 del 03.08.2009.

Visto :  POSITIVO   
   

Lì, 22-06-2015   

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO


