
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Vicario - Area Economico Finanziaria

Dott. Umberto De Domenico

Determinazione Reg. Gen. n.  348  del 26/08/2016
    

[    ]  ORIGINALE
[    ]  COPIA

OGGETTO: REGOLAZIONE PREMIO UNIPOLSAI E ARAG ( RAMI  VARI).

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Adotta la seguente determinazione:

CONSIDERATO che con decreto n. 12/2016 del 08/06/2016, 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;

VISTI
1. l’appendice di regolazione premio n. 8 della polizza assicurativa n. 11059494

stipulata con la ARAG assicurazioni ( tutela legale periodo 31.12.2014 –
31.12.2015) ;

2. l’ appendice di regolazione premio  relativa alla polizza ramo RCTO stipulata con
UNIPOLSAI n. 761560620 (periodo 31.12.2014 – 31.12.2015);

3. l’ appendice di regolazione premio  relativa alla polizza ramo INFORTUNI stipulata
con UNIPOLSAI n. 55271940 (periodo 31.12.2014 – 31.12.2015);

RICHIAMATE le determinazioni n. 506/2014 e 552/2015 con cui sono stati assunti, fra gli
altri gli ’impegni di spesa necessari a pagare il premio assicurativo relativo alle polizze
tutele legale, RCTO e INFORTUNI per gli anni 2015 e 2016;

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;

VISTi lgli estratti conto n.1601138, 1600565 e 1602183 inviati da Progeass s.r.l. nei quali
si chiede il pagamento delle appendici di regolazione premio sopra citate, per un importo
complessivo di €. 1.310,73;
    
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 € 1.310,73 con la
seguente imputazione:
 cap. 1044.01 meccanografico 0102103 cig ZDD1208373 per €. 1.031,73
 cap. 1044.01 meccanografico 0102103 cig z7BOC3ADED  per €. 279,00;

2. di attestare, ai sensi dell’art. 147 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la
regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell’azione amministrativa
determinata dallo stesso;

3.  di pubblicare in elenco, gli estremi del presente atto.
4. di pubblicare all’albo pretorio gli estremi del presente atto;
5. 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 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 01044.01.00 1010203 1.031,73 2016 - 00480
S 01044.01.00 1010203 279,00 2016 - 00481

Lì, 26-08-2016

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, 26-08-2016   

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO


