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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: RAGIONERIA, ECONOMATO E PATRIMONIO

UFFICIO PROPONENTE: BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

 
DETERMINAZIONE N. 303 DEL 03-03-2016

 

OGGETTO:
ASSICURAZIONE RISCHI FURTO E RAPINA PORTAVALORI E
CASSAFORTE - ECONOMATO SOCIETA' BROKER FINAP SRL - CIG
ZC11879CFC

 

Richiamata la delibera di C.C. n. 51/2003 , esecutiva, con la quale veniva approvato il Regolamento
di Contabilità – ai sensi   dell’art. 152 del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamata la delibera di C.C. n. 31 del 4.9.2015, esecutiva, con la quale veniva approvato il
bilancio  per l’anno 2015;

Vista la disposizione sindacale prot. n. 8387 del 3.10.2013, di conferma delle precedenti
disposizioni di attribuzione alla sottoscritta della direzione del Settore n. 2, Ragioneria, Economato ;

Vista la deliberazione di G.M. n. 56 del 10.11.2015 relativa all’ assegnazione del Piano Esecutivo di
Gestione  per l’anno 2015;

Considerata la necessità di procedere a stipulare una nuova polizza assicurativa nell'anno 2016 -
rischio furto e rapina per portavalori pari a € 3.000,00 e 5.000,00 € per valori custodi nella
cassaforte murale installata presso gli uffici Economato del Comune di Villaricca -

Visto il preventivo del broker assicurativo FINAP SRL presentato in data 2.2.2016 e acquisito al
protocollo generale con il n. 3531  del 02.03.2016, di € 200,00  per la copertura assicurativa porta
valori e cassaforte;

Ritenuto doversi procedere all’assunzione del relativo impegno di spesa al cap. 15602 del bilancio
2016 che presenta la dovuta disponibilità;

Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Vista l’allegata scheda SIMOG di attribuzione CIG  ZC11879CFC.

Ciò premesso:

D E T E R M I N A

Per quanto riferito in premessa e che qui abbiasi per ripetuto e trascritto integralmente;

Approvare il preventivo di spesa, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, della
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società  broker assicurativo FINAP  S.r.l. – Via Duomo 348 angolo Via Marina 80133 Napoli - Partita
IVA 05480911212 - N° Iscrizione broker B 000183733  per polizza assicurativa anno 2016 - rischio
furto e rapina per portavalori pari a € 3.000,00 e 5.000,00 € per valori custodi nella cassaforte
murale installata presso gli uffici Economato del Comune di Villaricca -

Impegnarela somma €  200,00 sul cap. 15602  del Bilancio 2016 che presenta  la dovuta
disponibilità;

Dare atto che – ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000, nel testo sostituito dal D.lgs.
10 agosto 2014, n. 126, le obbligazioni passive scaturenti dal presente atto sono esigibili
nell’esercizio finanziario 2016 e che - il programma dei pagamenti relativo alla spesa impegnata con
il presente  è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità  interno;

Dare atto che la gestione del capitolo di spesa di cui ai punti precedenti è stato assegnato alla
scrivente, giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 56 10-11-2015 di approvazione del PEG per
l’anno 2015;

Dare atto che il presente atto contiene gli estremi di regolarità tecnica attestanti la correttezza
dell’azione amministrativa , ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

Inviare il presente provvedimento alla Responsabile dei servizi finanziari per l’apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria condizione necessaria per l’esecutività,  ai
sensi dell’ art.  183, comma  7 del D.Lgs. n. 267/2000;

Di rendere noto, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/1990 che il responsabile del procedimento è il
Sig. Prete Egidio.

 
SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

 
Ai sensi dell' art. 183, comma 7, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si appone il visto di regolarità contabile
dell'impegno di spesa disposto nel provvedimento che precede, attestando che esso trova copertura
finanziaria nel Bilancio di previsione 2016.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott.ssa Maria Topo 
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