COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia
Determinazione n.78 dd. 30.09.2013
AREA ECONOMICA FINANZIARIA – CULTURALE E
SCOLASTICA
OGGETTO: Regolazione premio assicurativo polizza n. 2151828 – ramo
R.C.T./R.C.O - polizza n. 45297081 – ramo Infortuni

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Premesso che:
- con provvedimento sindacale n. ro 6 dd. 27.07.2012 rettificato con provvedimento n.
8 dd. 01.10.2012 sono stati nominati i titolari di posizioni organizzative a partire dal
01.08.2012 per l’area Tecnico manutentiva – area economica finanziaria culturale e
scolastica ed area dei servizi generali;
- il bilancio di previsione 2013 è stato approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n.ro 21 dd. 01.07.2013
- che con deliberazione giuntale n. 94 dd. 22.07.2013 è stato approvato il PRO attestante le dotazioni finanziarie 2013 assegnate ad ogni singola Area Funzionale
Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi
Considerato
- che il Comune di Sagrado ha affidato il Servizio di Brokeraggio Assicurativo alla
Società Aficurci Srl di Gorizia;
- che il Comune di Sagrado ha in essere, fra le altre, anche la polizza con la società
Reale Mutua Ass.- Ramo R.C.T/R.C.O e la polizza con la Società Unipol – Ramo Infortuni
Preso atto
- che in data 8 gennaio u.s. è stato versato al broker assicurativo, l’importo di €.
2.395,84 quale acconto sul premio assicurativo per la polizza di cui sopra, per il periodo 1.1.2013/31.05.2013;
- che tale importo viene versato sulla base delle retribuzioni dei dipendenti comunali
relative all’anno precedente;
- che successivamente era stata inviata una dichiarazione attestante le retribuzioni definitive ed il costo dei lavoratori parasubordinati, per il periodo
01.01.2013/31.05.2013
Preso altresì atto

- che l’importo del premio della polizza infortuni viene regolato a consuntivo dopo
l’invio da parte di questo Ufficio, di una dichiarazione attestante il numero degli
addetti interessati all’assicurazione, nell’esercizio appena trascorso;
- che era già stato anticipato l’importo di €. 235,42 per il periodo 31.12.201231.05.2013
- che l’importo calcolato a consuntivo ammonta ad €. 340,78
Viste le note pervenute in data 12 e 13 settembre 2013 – prot. 5601 e 5618 da parte
dell’Aficurci Broker Assicurativo, la quale chiede la regolazione del premio assicurativo R.C.T/R.C.O. pari ad €. 1.191,34 a titolo di conguaglio dell’importo già versato e
la regolazione del premio assicurativo Infortuni pari ad €. 108,00 a titolo di conguaglio dell’importo già versato;
Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ex artt. 147
bis e 151 4^ comma del T.U.E.L. - D. Lgs. 267/2000
determina
1) di liquidare a favore del Broker Assicurativo Aficurci Spa di Gorizia, l’importo
di €. 1.191,34 relativo al conguaglio del premio assicurativo della polizza
R.C.O./R.C.T ed €. 108,00 relativo al conguaglio del premio assicurativo Infortuni,
entrambi per il periodo 31.12.2012/31.05.2013
2) di imputare la spesa di €. 1.299,34 al capitolo 344 intervento 1.01.05.03 “Premi assicurativi” del Bilancio 2013 che presenta la sufficiente disponibilità di fondi

Sagrado li 30.09.2013
Il Responsabile di P.O.
f.to Ondina Fava

- Per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:
importo della spesa : €. 1.299,34
impegno contabile n.ro 335
capitolo di Bilancio: 344
intervento: 1.01.05.03
Li 30.09.2013
Il responsabile del Servizio Finanziario
f.to Ondina Fava

