CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 12
OGGETTO: ALLIANZ ASSICURAZIONI DI MORO GIANFRANCO (NUORO): AUTORIZZAZIONE
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PREMIO IN RELAZIONE ALLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI.
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 è stata stipulata, con la Compagnia di Assicurazione Allianz S.p.A., Agenzia G. Moro di
Nuoro, apposita polizza di assicurazione contro gli infortuni a favore dei dipendenti dell’Ente, avente scadenza annuale alla data del 23.09.2018;
VISTE le note inviate dall’Agenzia di assicurazione citata e dalla Società Euler Hermes Collections SP, con cui è stata
comunicata la scadenza della polizza ed il relativo premio posto a carico del Consorzio;
RITENUTO pertanto di dover provvedere in merito;
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 norme di legge vigenti in materia, al servizio di che trattasi è stato attribuito il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): Z582023EBF;
RILEVATO CHE l'obbligazione giuridica si è perfezionata nell'annualità 2018;
VISTO il bilancio di previsione anno 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 dallo 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 da effettuarsi sull'annualità 2018, capitolo n. 125000 (upb 20);
- di autorizzare, contestualmente, la liquidazione e il pagamento a favore del beneficiario e per l’importo sottoindicato:
Allianz S.p.A., Agenzia Gianfranco Moro – Nuoro:
premio di assicurazione inerente la polizza infortuni n. 010/41779971 (scadenza 23.09.2018):
Euro 668,12;
- di dare atto che il relativo pagamento dovrà avvenire con le modalità indicate nella nota della Società Hermes Collections SP citata in premessa;
- di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza.

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Ing. Antonio Madau

proposta n. 56 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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