
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Vicario - Area Economico Finanziaria

Dott. Umberto De Domenico

Determinazione Reg. Gen. n.  457  del 04/11/2015
    

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

OGGETTO: PAGAMENTO APPENDICI DI REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA
INFORTUNI.CIG: ZDD1208373

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Adotta la seguente determinazione:

CONSIDERATO che con decreto n7/2015 del 03.02.2015   , il Sindaco ha conferito al
sottoscritto , ai sensi degli artt. 107  e 109 del D.LGS. 267/2000, le funzioni di
Responsabile Vicario del Servizio dell’area “Economico – Finanziaria;

VISTE le appendici di regolazione premio della polizza assicurativa infortuni n. 55271940
stipulata con Unipol Sai dal 6 Gennaio 2014 ;

RICHIAMATA la determinazione n. 506 del 15.12.2015 con cui è stato assunto, fra gli altri
l’impegno di spesa necessario a pagare il premio assicurativo relativo alla polizza n.
55271940;

CONSIDERATO che le condizioni di assicurazione prevedono nell’anno successivo a
quello di riferimento, l’emissione di una appendice di regolazione del premio
effettivamente dovuto e che l’ufficio di polizia locale ha chiesto la copertura assicurativa
dei “nonni vigili” ( non prevista inizialmente in polizza );

VISTO gli estratti conto n.1502792 del 04 Novembre 2015 e n.  1502321 del 15 settembre
2015 (ALLEGATO “Aa”) inviati da Progeass s.r.l. nel quale si chiede il pagamento delle
appendici di regolazione del premio infortuni stipulata con Unipol Sai per l’importo di €
634,00 ;
    

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.);   

DATTO ATTO della regolarità tecnica e contabile della presente determinazione;



DETERMINA

1. di impegnare nei confronti della Progeass s.r.l. la somma di € 634,00 con la seguente
imputazione:
− €. 84,00 sul capitolo 1044.01 intervento 1010203   
− €. 550,00 sul capitolo 1928.02 intervento 1080103 ( integrazione impegno 2015.26)

2. di pubblicare all’albo pretorio gli estremi del presente atto;
3. 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
Vicario - Area Economico Finanziaria
 DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

    



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile Vicario 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 10440100 1010203 84,00 2015 - 00598
S 19280200 1080103 550,00 2015 - 00026

Lì, 05-11-2015

Il Responsabile Vicario dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

_______________________________________________________________________________

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile Vicario 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, 05-11-2015   

Il Responsabile Vicario dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO


