
 

COMUNITA'  MONTANA DEL LAZIO
"Castelli Romani e Prenestini"

ROCCA PRIORA

 
 DETERMINAZIONE COPIA
 Numero 14 del 12-01-2016

 
 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE ANNO
2016 - ALLA SOC. MDR BROKER DI ZAGAROLO.
 

 
AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA
ISTRUTTORE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ROSI MARIA CLAUDIA
DET. N. 312 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;
 



 
 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 307 del 22.12.2014, con la quale si provvedeva ad
aggiudicare la gara d’appalto con procedura negoziata mediante Cottimo fiduciario  ex art 125 c 11
D.Lvo 163/2006,  per il servizio assicurativo per gli automezzi, RCT e immobili di proprietà dell’Ente
– per il biennio 2015/2016  all’Impresa di intermediazione assicurativa MDR broker con sede in
Zagarolo Via Valle del Formale, 28/E - P.IVA 06600871005 – Iscrizione RUI B/14133;

 
            CHE la stessa ha provveduto in data 11.01.2016 a far pervenire le varie polizze assicurative
per l’anno 2016;
 
            VISTO il regolamento per l’esecuzione di forniture e servizi in economia;
 
            VISTO il riepilogo contabile delle polizze trasmesso a questo ufficio con nota prot. 116
dell’11.01.2016, che contiene la copertura di tutte le polizze assicurative richieste, al costo
complessivo di € 5.907,56.-;
 
            VISTO il comma 3 dell’art. 163 del D. Lg.vo 267/2000;
 
           CONSIDERATO che per il servizio  in questione è stato rilasciato dall’Autorità di Vigilanza
sui contratti Pubblici il CIG  Z2D126F148;

 

            VISTA la dichiarazione presentata dal Responsabile dell’Impresa di intermediazione
assicurativa MDR broker Sig. Marco De Rossi, con sede in   Zagarolo  Via Valle del Formale, nella
quale vengono comunicati i dati relativi ai conti correnti bancari dedicati ed i nominativi dei soggetti
delegati ad operare sugli stessi;
 
            RITENUTO giusto procedere al pagamento di quanto richiesto;
 

D E T E R M I N A
 
 

·         di impegnare per quanto in narrativa la somma complessiva di € 5.907,56.- necessaria
al pagamento delle polizze assicurative sottoscritte da questo Ente, con scadenza 12
gennaio 2017, imputando la spesa al  Cap. 11759 - Codice Gestionale 1323 –
Classificazione Bilancio Armonizzato: Missione 1 - Programma 11 - Titolo 1 -
Macroaggregato 110 - Piano Finanziario 1.10.04.01.003 del Bilancio di Previsione 2016 in
corso di formazione;

 
·         di liquidare e pagare, in quanto spesa non differibile, all’Impresa di intermediazione
assicurativa MDR broker Sig. Marco De Rossi, la somma impegnata, mediante versamento
della stessa su conto corrente n. IT 45 Q 087163 95100 00004052411 della BANCA DI
CREDITO COOPERATIVO DI PALESTRINA Filiale di Zagarolo intestato a De Rossi Marco,
conto corrente dedicato per il pagamento delle commesse pubbliche.

 
 

                                                                                        

 

 



 



Rocca Priora, 12-01-2016 AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO
FINANZIARIA

  F.TO DOTT. SALVATORI RODOLFO
 

 
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANAZARIA

Visto di Regolarità Contabile
In relazione al disposto di cui all'art. 151 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267, APPONE il visto di
regolarità contabile e ATTESTA la copertura finanziaria della spesa contenuta in questo provvedimento con i
seguenti impegni contabili che sono stati regolarmente registrati sui rispettivi interventi.
 

Esercizio Intervento Capitolo Aricolo Impegno Importo Competenza/Residuo
2016 01.11.1.110 11759 0 53 5.907,56 2016

In relazione al disposto di cui all'art. 153 comma 4, del DL.vo 18 Agosto 2000 n. 267, APPONE il visto di
regolarità contabile e ATTESTA la regolarità contabile dell'entrata contenuta in questo provvedimento con i
seguenti accertamenti contabili che sono stati regolarmente registrati suile rispettive risorse.
 

Esercizio Risorsa Capitolo Articolo Accertamento Importo Competenza/Residuo
 

Rocca Priora, 12-01-2016 AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA
  F.TO DOTT. RODOLFO

 

 
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, 12-01-2016 AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO

FINANZIARIA
  F.TO DOTT. SALVATORI RODOLFO

 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO

 
  AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO

FINANZIARIA
  DOTT. SALVATORI RODOLFO


