COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO
"Castelli Romani e Prenestini"
ROCCA PRIORA
DETERMINAZIONE COPIA
Numero 364 del 22-12-2015
OGGETTO: TUSCOLO- LIQUIDAZIONE ASSICURAZIONE RC 2015-16

AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO

ISTRUTTORE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
GALLI FRANCESCA
DET. N. 313 DEL 23.12.2014
IL RESPONSABILE DELL'AREA
VISTO il Decreto L.vo n. 118/2011 e s.m.i.;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnico-contabile espresso dal competente Ufficio;
VISTO il vigente regolamento di contabilità approvato con atto di Consiglio n. 16 del 27.10.2015;
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Delibera di Giunta
n. 50 del 20.06.2013;
VISTA la delibera di Consiglio n. 5 del 10.04.2015 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2015;
RICHIAMATA la delibera di Giunta n. 31 del 19.05.2015, relativa all’assegnazione della dotazione
finanziaria per l’esercizio 2015 ai Responsabili dei Servizi;

PREMESSO che la Comunità Montana è proprietaria dell’area archeologica di Tuscolo dove
insistono tra gli altri i resti del teatro e del foro organizzati con un percorso visita regolarmente aperto
al pubblico e un’area attrezzata pic-nic;

CONSIDERATO che l’Ente periodicamente organizza manifestazioni di carattere culturale presso il
teatro romano e l’area monumentale di Tuscolo nonché presso l’area attrezzata per le quali è
necessaria una copertura assicurativa RC;

RICHIAMATA propria determina 311/2015 con la qual è stato affidato alla MDR Broker,
intermediario assicurativo, la stipola di una polizza assicurativa Rc annuale per gli eventi organizzati
dall’Ente presso l’area archeologica monumentale e l’area attrezzata di Tuscolo;
VISTA la polizza RC TUA Assicurazioni n. 40028112000025 con validità dal 12/11/2015 al
12/11/2016 e agli atti dell’Ente;
RILEVATO che l’AVCP ha assegnato alla seguente fornitura il codice CIG Z43170079D;
VISTA la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari inviata dalla MDR Broker (cfr:
nostro prot. n. 3756/2015);
DATO ATTO che i fondi sono disponibili all’intervento 1 03 03 03 cap. 15108, missione Vprogramma I - macroaggregato 103 – piano finanziario 1.03.02.02.005 del bilancio 2015
DETERMINA

Di liquidare e pagare la MDR broker (con sede in Zagarolo Via Valle del Formale, 28/E - P.IVA
06600871005 – Iscrizione RUI B/14133) la somma complessiva di € 800,00 per la stipula della
polizza assicurativa RC n. 40028112000025;

Di imputare la somma complessiva di € 800,00 all’intervento 1 03 03 03 cap. 15108 missione Vprogramma I - macroaggregato 103 – piano finanziario 1.03.02.02.005 del Bilancio 2015;

Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata:
- All’albo Pretorio On-line dell’Ente per quindici giorni consecutivi;
- Nel sito istituzionale dell’Ente, sezione “Amministrazione trasparente -> Provvedimenti” ai sensi del
D.Lgs 33/2013 ed inserita nell’elenco annuale di cui all’art. 1, comma 32, della Legge 190/2012

Rocca Priora, 22-12-2015

AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO
F.TO PORCARI DANIELE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni
consecutivi, all'Albo Pretorio on line dell'Ente sul sito www.cmcastelli.it (Albo Pretorio on line), così
come previsto dall'art. 32 comma 1 della Legge 18 Giugno 2009 n. 69.

Rocca Priora, 22-12-2015

AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO
F.TO PORCARI DANIELE

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO
AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO
PORCARI DANIELE

