COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano

SETTORE :

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Responsabile:

Dott. Ing. Massimo Dessanai

COPIA DETERMINAZIONE N.
PROPOSTA DETERMINAZIONE N.

567
565

DEL
DEL

06/11/2020
04/11/2020

OGGETTO:

Liquidazione saldo polizze a favore della Soc. A.M.A. Insurance
Brokers s.a.s. di Cagliari.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILAVENTI, il giorno SEI del mese di NOVEMBRE, nel proprio
ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Ing. Massimo Dessanai, nella predetta qualità
e funzione;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dato atto che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 302 del
22.06.2015 è stato affidato alla Società A. M. A s.a.s di Cagliari l’incarico di consulenza per
la realizzazione e gestione del pacchetto di polizze assicurative del Comune di Laconi;
Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 116 del 03.03.2020
con la quale è stata avviata la procedura di gara per l’affidamento del servizio di copertura
assicurativa “R.C.A. – Infortuni – R.C.T./R.C.O/ COLPA LIEVE” del Comune di Laconi;
Richiamata la propria determinazione n. 177 del 23.04.2020 con la quale è stato affidato il
servizio di copertura assicurativa “R.C.A. – Infortuni – R.C.T./R.C.O./COLPA LIEVE” del
Comune di Laconi per il triennio 2020/2022 alla Ditta Vittoria Assicurazioni, Agenzia
speciale di Milano 50 – Aspevi Milano s.r.l. con sede in Via ignazio Gardella,2 Milano;
Visti i capitolati d’oneri per la copertura del rischio R.C.T./R.C.O./Colpa lieve (Art. 13) e
R.C.A. e infortuni (Art. 24) nei quali è specificato che “la Compagnia, riconosce che il
pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker A.M.A. s.a.s con sede in Corso Vittorio Emanuele,
419 – 09123 CAGLIARI incaricato dell’esecuzione e gestione del contratto”;
Richiamata la propria determinazione n. 423 del 03.09.2020 con la quale è stato impegnato
l’importo di Euro 2.570,42 da liquidare a favore di A. M. A. Insurance Brokers s.a.s di
Cagliari a saldo delle polizze trasmesse con nota Prot. 2185/2020;
Ritenuto dover provvedere alla liquidazione dell’importo di Euro 2.570,42 a favore
dell’A.M.A. s.a.s. di Cagliari;
Ritenuto, pertanto, dover rilasciare il visto di contabilità monetaria attestante la
compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica (art. 9 D.L. 78/2009);
Ritenuto, inoltre, dover attestare, in riferimento a quanto previsto dall’art. 9 del D. L.
78/2009, che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con budget disponibile
di questo servizio;
DETERMINA
- di dare atto della premessa;
- di liquidare a favore della Società A. M. A. Insurance Brokers s.a.s di Cagliari la somma
di Euro 2.570,42 a saldo delle polizze emesse dalla Vittoria Assicurazioni S.p.a.;
- di far fronte alla spesa di Euro 2.570,42 con le somme impegnate sul Capitolo n.
1106.5/2020;
- di dare atto che il CIG del procedimento è il seguente: 8234286BC2.

Determina N. 567 del 06/11/2020
Oggetto: Liquidazione saldo polizze a favore della Soc. A.M.A. Insurance Brokers s.a.s.
di Cagliari.
IL RESPONSABILE
F.to DOTT. ING. MASSIMO DESSANAI

Note:
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 24/11/2020 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 24/11/2020
Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Laconi, _____________

IL Responsabile
Dott. Ing. MASSIMO DESSANAI

