ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA “SAN GIOVANNI BATTISTA”
CHIETI

Determinazione Dirigenziale n. 104 del 28.06.2013
OGGETTO. Liquidazione premio polizze assicurative autoveicoli di proprietà dell’Ente.
L’anno duemilatredici il giorno ventotto (28) del mese di giugno
IL

DIRETTORE

PREMESSO:
- che l’Ente ha in essere delle polizze assicurative RC Auto + Incendio e Furto per gli autoveicoli
di proprietà dell’Ente, stipulate con la Compagnia Vittoria Assicurazioni S.p.A. e che le rate di
premio relative alle polizze andranno a scadere il 30.06.2013;
- che con determinazione dirigenziale n. 116 del 12.05.2009 è stato affidato alla Società Broker Itala
S.r.l. con sede a Pescara – Via Venezia n. 7 – l’incarico di svolgimento dell’attività di”Broker di
assicurazione” a favore degli II.RR.AA. “San Giovanni Battista” di Chieti;
- che, in rispetto dell’art. 43 del CCNL 14.09.2000 “Regioni – autonomie locali” le predette polizze
sono state integrate con la copertura infortunio conducente;
VISTA la nota del 27.06.2013 con la quale la Società Broker Italia Srl ha richiesto il pagamento
delle polizze assicurative RC Auto + Incendio e Furto + Infortunio conducente per gli autoveicoli di
proprietà dell’Ente per un importo complessivo di Euro 2.630,00;
RITENUTO, pertanto, di dover provvedere al pagamento dei premi relativi alle polizze di che
trattasi;
PRESO ATTO che il responsabile del servizio economico finanziario ha apposto il visto di
regolarità contabile nella presente determinazione;
DETERMINA
1) di liquidare alla Società Broker Italia Srl, con sede legale in Pescara, Via Venezia n. 7, l’importo
di Euro 2.630,00, pari all’importo complessivo annuale delle rate di premio relative alle polizze
assicurative RC Auto + Furto e Incendio + Infortunio conducente per gli autoveicoli di proprietà
dell’Ente;
2) di imputare la spesa di Euro 2.630,00 al Cap.400/Art.410 del Bilancio 2013 ove sarà
opportunamente prevista.
Visto di regolarità contabile
Il Funzionario Contabile (vacante)
F.to Dott.ssa Luisa Caramanico

Il Direttore
F.to Dott.ssa Luisa Caramanico

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione è pubblicata mediante affissione all’albo pretorio degli
II.RR.AA. “San Giovanni Battista” di Chieti il giorno 28.06.2013 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi.
Chieti 28.06.2013
IL RESPONSABILE
F.to Sig. Giuseppe Palmerini

