
COMUNE DI BIELLA

Provincia di Biella

                                                                                                            Scadenza 19/10/2018

                                                                                                                   IL RESPONSABILE 

DEL PROCEDIMENTO

                                                                                                                    (Dr. Alberto Pollo)

Settore: ECONOMICO, FINANZIARIO. 

Unità Organizzativa: UFFICIO ECONOMATO.

Determinazione di liquidazione N°705/EC del10 /10/2018                            Prot. Int.379/2018

OGGETTO:  Liquidazione  regolazione  premio  assicurativo  incendio/furto/kakso  dipendenti

comunali e amministratori polizza Generali Italia S.p.a. n° 350143820 – Beneficiario AON S.p.A.

(40791) - Euro 1,566,50.

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.

 

VISTO il  contratto  assicurativo  in  essere  con   Generali  Italia  S.p.a.,  polizza  n°  350143820:

incendio/furto/kakso dipendenti comunali e amministratori.

DATO  ATTO  che  tutte  le  polizze  assicurative,  come  stabilito  dal  contratto  in  essere,  vengono

regolarizzate per il tramite del Broker assicurativo AON S.p.a., a cui l’Ente versa i premi annui. 

VISTA  la disposizione  n°3409  relativa  al  pagamento  regolazione  premio  assicurativo   polizza

incendio/furto/kakso dipendenti comunali e amministratori polizza Generali Italia S.p.a. n° 350143820

come da nota del 19/09/2018 pervenuta da Aon S.p.a. per il servizio di cui all’oggetto, indicato nella

Distinta di Liquidazione Contabile n°2647/2018.

 

DATO ATTO, altresì, che i servizi di cui agli atti di impegno 2255/2018 sono stati resi 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 Aon S.p.a., come indicato in distinta di liquidazione n. 2647/2018

la somma di € 1.566,50 facendo fronte all’onere con l’ impegno n.2255/2018.



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 AON S.p.a., il cui n° IBAN è:       

IT 59 Q 01005 01600 000000002025, BNL sede di Milano, piazza San Fedele n° 3,   Mila-

no;
CIGZ521CB4F3F da indicare prima di ogni altra dicitura nella causale   di pagamento, oltre al

numero di protocollo 2018/0132995, con trasmissione a mezzo fax/email del relativo ordine di

bonifico comprensivo di n° TRN/SEPA SCT; 

SCADENZA: 19/09/2018.

5. Di dare atto, che la spesa, in virtù dell’obbligo sancito dall'art. 26 del D.lgs. 14/03/2013 n.

33, non rientra nel campo di applicazione di detta norma.

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 

                                                                                         (Dr.ssa Angelina FATONE)

 


