CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 11
OGGETTO: AGENZIA GENERALI ITALIA - SASSARI (EX INA ASSITALIA - NUORO):
AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER REGOLAZIONE
PREMIO POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE ANNUALITA' 2017/2018.
Il giorno 29/01/2019, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di Dirigente dell’
AREA AMMINISTRATIVA dell’intestato Consorzio;
VISTA la L.R. n. 6/2008 e s.m. e i.;
VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile;
PREMESSO CHE:
- a suo tempo era stata stipulata, con la Compagnia di assicurazione INA Assitalia S.p.A., Agenzia di Nuoro, specifica
polizza di assicurazione riguardante la responsabilità Civile verso Terzi degli Amministratori, Dirigenti e Quadri del
Consorzio;
- che la Compagnia di assicurazioni INA Assitalia S.p.A. è stata incorporata nel Gruppo Generali S.p.A. e che a seguito
di tale incorporazione la polizza di assicurazione n. 000200007600230595 originariamente stipulata è stata sostituita integralmente dalla polizza n. 764519159, la cui gestione è affidata all’Agenzia Generali Italia di Sassari;
DATO ATTO CHE tale polizza prevede, ogni anno, la regolazione del premio di assicurazione in funzione del numero
di dipendenti assicurati, che potrebbe variare di anno in anno;
DATO ATTO CHE con nota acquisita al Protocollo consortile al n. 6700 in data 11.12.2018, la detta Agenzia di assicurazioni ha comunicato l’importo relativo alla regolazione del premio di assicurazione della citata polizza di responsabilità civile per l’annualità 2017-2018, per un importo complessivo pari ad Euro 775,25;
DATO ATTO quindi che si deve provvedere alla liquidazione ed al pagamento della detta regolazione del premio;
VISTO l’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m. e i., che detta norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
DATO ATTO CHE, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia, al servizio di assicurazione di che trattasi è
stato attribuito il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): ZDD201D75E;
RILEVATO CHE l'obbligazione giuridica si è perfezionata nell'annualità 2018;
VISTO il bilancio di previsione esercizio 2018, approvato con deliberazione del Consiglio dei delegati n. 18 del
19.12.2017;
VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 6 del 21.12.2018, con la quale è stato autorizzato, ai sensi dell’art.
34, comma 2, del vigente Statuto consortile, il ricorso all’esercizio provvisorio per la gestione dell’Esercizio finanziario 2019, sulla base del Bilancio di Previsione dell’Esercizio 2018 e nei limiti indicati dal citato Statuto consortile;
ACQUISITO il parere favorevole dell’Ufficio ragioneria dell’Ente;
DETERMINA
- di autorizzare, sulla base di quanto esposto in premessa, l'impegno di spesa a favore dell'Agenzia Generali Italiana Sassari, da adottarsi nell'esercizio finanziario 2018;
- di autorizzare, contestualmente, la liquidazione ed il pagamento a favore del beneficiario e per l’importo sottoindicato:
Agenzia Generali Italia - Sassari (ex INA Assitalia – Nuoro):
Regolazione premio per l’annualità 2017-2018 (dal 25.09.2017 al 25.09.2018) della Polizza di Responsabilità Civile n.
764519159; appendice di regolazione n. 00000R004:
Euro 775,25;
- di far gravare la relativa spesa sul Cap. 125000 (UPB n. 20) dell’esercizio provvisorio per l’anno 2019, conto residui
2018;
- di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio di ragioneria dell’Ente per gli adempimenti di competenza.

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Ing. Antonio Madau
proposta n. 55 del 26/01/2019

Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 29/01/2019.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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