
COMUNE DI BIELLA

Provincia di Biella

                                                                                                           

                                                                                                                   IL RESPONSABILE 

DEL PROCEDIMENTO

                                                                                                                    (Dr. Alberto Pollo)

Settore: ECONOMICO, FINANZIARIO. 

Unità Organizzativa: UFFICIO ECONOMATO.

Determinazione di liquidazione N°586/EC del23/08/2018          Prot. Int. 320/2018

OGGETTO: Liquidazione franchigie su polizza Rct/o Generali Italia s.p.a. (41724). € 4.684,00

IL DIRIGENTE

VISTO:

• l’articolo 184 del decreto legislativo 18/08/2000, n°267;

• il vigente Regolamento di Contabilità; 

• il D.lgs. 50/2016 (codice dei contratti pubblici)

• il D.lgs. 56/2017;

• la delibera C.C. n. 98 del 19/12/2017 di approvazione del Bilancio pluriennale 2018 – 2020.

PREMESSO che con determina n° 238/EC del 17/03/2018 il Comune di Biella avviava le procedure

per  l’affidamento  del  servizio  assicurativo,  polizza  RCT/O,  aggiudicando  l’appalto  alla  Società

Generali Italia S.p.a.

DATO  ATTO  che  il  summenzionato  contratto  prevede  che  il  Comune  debba  corrispondere  alla

Compagnia assicurativa per ogni sinistro evaso la franchigia pari ad un massimo di € 500,00.

 

VISTA la disposizione n.  2982/2018 relativa al pagamento franchigie su polizza RCT/O n. 370650458

Generali Italia S.p.a. come da note del 02/07/2018 pervenuta da Generali Italia S.p.a. per il servizio di

cui all’oggetto, indicato nella Distinta di Liquidazione Contabile n. 2204/2018.

DATO ATTO, altresì, che il servizio di cui all’atto di impegno 2069/2018 è stato reso nel rispetto delle

pattuizioni contrattuali.

ACQUISITA agli atti la Dichiarazione del RUP di insussistenza dell’obbligo di astensione e di conflitti

di interesse ai sensi dell’art. 6/bis della L. 07.08.1990, n. 241.

DETERMINA

1. Di liquidare e pagare alla Ditta Generali Italia S.p.a., come indicato in distinta di liquidazione n.

2069/2018, la somma di €  4.684,00, facendo fronte all’onere con l’impegno n.2069/2018.

2. Di dare atto ai fini delle rilevazioni Patrimoniali, che con la disposta liquidazione non conseguono

variazioni nella consistenza patrimoniale.         

3. Di  dare  atto  che  sono  state  osservate  le  disposizioni  in  materia  di  verifica  della  regolarità



contributiva (Documento Unico di Regolarità Contributiva) ai sensi della vigente normativa.

4. Di dare atto ai fini dell’applicazione della normativa dettata dalla legge 136/2010:

• il  pagamento avviene sul conto corrente intestato a Generali Italia S.p.a., agenzia di Trino

(VC), il cui n. IBAN è IT 26 L 06090 44840 000050455284. 

• CIG Z56241031C. 

5. Di dare attuazione ai disposti di cui al D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 in merito agli obblighi di pubblicità

e trasparenza da parte delle pubbliche amministrazioni.

                                                              

DICHIARA

Di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di

incompatibilità o di conflitto di  interessi,  neanche potenziale,  sulla base della vigente normativa in

materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza.

Di  agire  nel  pieno  rispetto  del  codice  di  comportamento  dei  dipendenti  delle  pubbliche

amministrazioni,  in  generale  e  con  particolare  riferimento  al  divieto  di  concludere  per  conto

dell’Amministrazione  contratti  di  appalto,  fornitura,  servizio,  finanziamento  o  assicurazione  con

imprese  con  le  quali  abbia  stipulato  contratti  a  titolo  privato  o  ricevuto  altre  utilità  nel  biennio

precedente.

 

     IL DIRIGENTE f.f.

(Dr. Gianfranco Cotugno)

                                                                                          

 


