Coin une di Capraia e Liinite
Provincia di Fireuze
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Ufficlo Ragioneria N° 4

Determina N° 49 del 30/01/2013

Oggetto: IMPEGNO Dl SPESA POLIZZA RE’. PATRIMONEALE COLPA LIEVE.
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RESPONSABILE Dl SERVIZIO
ATTESO che è in scadenza Ia polizza R.C. Patrimoniale colpa lieve per I’Ente;
Dl PRENDERE ATTO che Ia gestione del presente contratto ed ii pagamento del premio
annuale deve avvenire tramite ii Broker, individuato con determina n. 200 del 01/06/2012
che risulta essere Ia società AON SPA., con sede in Via Era Bartolommeo n. 16
Firenze iscritta all’albo broker al n. 726/5;

—

—

CONTATTATI a tale scopo, Ia Societa AON ha convenuto, visto landamento del mercato
ed in accordo con l’Amministrazione di richiedere Ia proroga per anni uno ai Lloyd’s
PRESO ATTO che Ia Compagnia medesima ha accettato Ia proroga di anni uno con Ia
richiesta di € 925600= (noverniladuecentocinquantasei)
di premlo come l’anno
precedente;
VISTO ii carteggio intercorso fra l’ufficio e ii broker che e stato portato all’attenzione della
Giunta Municipale in data 11/01/2013 che ha dato U benestare al rinnovo;
RILEVATA Ia necessità di effettuare l’impegno di spesa per Ia corresponsione del premio
anticipato peril periodo 31 .01 .2013- 31.01.2014
ACCERTATO che, U presente atto, e assoggetto alle disposizioni sulla tracciabilità dei
flussi finanziari di cui alla Legge n° 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie”, cosi
come modificata dal D.L. n° 187/2010 e s.m.i. e ritenuto di evidenziare gIl obblighi previsti
da detta normativa;
VISTO II vigente Regolarnento per gli acquisti di beni e servizi in economia approvato con
delibera del C.C. n. 2 del 25/01/2012;
CHE per tale finalitã il numero di C.I.G. assegnato è ii seguente ZE7086B976
DETERMINA
Dl PRENDERE ATTO di quanto sopra esposto per I’affidamento di anni uno della “Polizza
R.C. Patrimoniale colpa live delI’Ente” alla Compagnia di Assicurazione Lloyd’s
rappresentante per Iltalia- Milano,

—

DI IMPEGNARE
Ia spesa di € 9.256,00= al Cap.1290 (1-01-02-03) “Spese di
assicurazione”, Bil. 2013, dando atto che a somma, per sua natura, non puô essere
frazionata e rispettare pertanto l’impegno di spesa in dodicesimi;
,

Dl PROCEDERE al pagamento dell’importo a mezzo bonifico bancario a favore deli A.ON.
S.p.A. codice IBAN 1T64Y061 6002801 000022310C00.
—

Copia della presente sara rimessa:
alla segreteria per essere inserita nell’archivio delie determine;
al ragioniere;
-
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