COMUNE DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
dott.ssa Caterina Albanese
Determinazione Reg. Gen. n. 409 del 18/10/2016

[ ] ORIGINALE
[ ] COPIA

OGGETTO: APPENDICE POLIZZA N. 55271940 RAMO INFORTUNI PER COPERTURA
ASSICURATIVA "NONNI VIGILI" ANNO SCOLASTICO 2016/2017. INTEGRAZIONE
IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z4017C2BDF

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Adotta la seguente determinazione:
PREMESSO. che il Sindaco, con decreto n.19 in data 01.09.2016 ha conferito alla
sottoscritta, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.LGS. 267/2000, le funzioni di
Responsabile del Servizio dell’area “Economico – Finanziaria;
PREMESSO
1. che con la determinazione n. 553 del 23.12.2015 è stato assunto l’impegno di
spesa per la copertura di rischi diversi , fra cui li rischio infortuni;;
2. che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 29.08.2011 è stato
approvato un apposito regolamento inerente la figura del “nonno vigile”;
3. che si rende necessario procedere ad estendere la copertura assicurativa infortuni
a n. 2 soggetti, individuati e comunicati al broker assicurativo Progeass srl, a cura
dell’ufficio comunale di polizia locale;
VISTO il preventivo pervenuto da Progeass Srl da cui si evince una spesa pari ad €. 50,00
per la copertura di n. 2 soggetti per la durata dell’anno scolastico 2016/2017;

RITENUTO di integrare l’impegno 2016.22 per la somma di € 50,00 nei confronti di
Progeass srl, con imputazione al capitolo 1044.01, meccanografico 102103 del bilancio
2016/2018 competenza 2016;

DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione;
DATO ATTO della compatibilità monetaria positiva, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009
convertito nella legge n. 102 del 03.08.2009 (tempestività dei pagamenti della P.A.);

DETERMINA
1. di integrare l’impegno di spesa 2016.22 nei confronti di Progeass srl per la somma di €
50,00, con imputazione al cap.1044.01, meccanografico 102103 del bilancio
2016/2018 competenza 2016;
2. di attestare ai sensi dell'art. 147 del d.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del
presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa determinata dallo stesso
3. di pubblicare all’albo pretorio gli estremi del presente atto;
4. di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento
amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo
illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso dinnanzi 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 120 giorni.

IL RESPONSABILE
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
DOTT.SSA CATERINA ALBANESE

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. 183 comma 7 del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.
E/S
S

CAPITOLO
01044.01.00

CODICE MEC.
0102103

IMPORTO
50,00

IMPEGNO
2016 - 00022

Lì, 18-10-2016

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria
DOTT.SSA CATERINA ALBANESE

_______________________________________________________________________________
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. 78/2009 convertito
nella legge n. 102 del 03.08.2009.
Visto : POSITIVO

Lì, 18-10-2016
Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria
DOTT.SSA CATERINA ALBANESE

