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CON

IDRI

TE,RRA DI LAVORO

DETERMINAZIONE

Àzq

Liquidazione poaizza assicurativa UNIPOL SAI per
incendio e furto relativa all'immobile
IL DIRIGENTE AFFARI GENERALI
Premesso:

-

che 11 0210812019 è in scadenza la pohzza assicurativa n. 0021006135592 per incendio e furto,
relativa alf immobile sede del CITL in via Lamberti ex Area Sain Gobainfabb. N4;
che l'agente assicurativo della Unipol SAI , Rag. Maria Giuseppina Bologna, ha inviato
comunicazione di scadenza della polizza suindicata, relativa all'immobile suindicato, con nota
prot. 8714 del 09/08/2019;
che con determina propria n. 17 del L010712018 si procedeva a garantire la copertura
assicurativa delf immobile sede del Consorzio per il periodo 201812019;

Ritenuto necessario procedere al rinnovo della polizza assicurativa per

il

periodo che va dal

081081201t a 08/08 12020'"
Tanto prefiesso e considerato.

DETERMINA
Di approvare la suesposta premessa;
Di impegnare e liquidare la somma di € 1 .057,28 omnicomprensivi, all'agente assicurativo
Unipol, Rag. Maria Giuseppina Bologna, per il rinnovo della polizza assicurativa di cui in
premessa, per l anno 201912020;
Di trasmettere la presente determina agli Uffici competenti per gli atti consequenziali.
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CONSORZIO IDRICO TERRA DI LAVORO

SETTORE ECONOMICO . FINANZIARIO

ll Responsabile dell'Area Finanziaria
ln relazione al disposto ai sensi dell'art.151 , comm a 4, del Decreto Legislativo n"26712000
APPONE
ll visto di regolarità contabile ed
ATTESTA
La copertu ra finanziaria della spesa.

cap.

l_[ Residui

Competenza

lmpegno n

*18

o,,
Somma Residua

Somma disponibile
Finanziaria
rn

- '

.:,

,.

FARBO)

:.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Determina N.17 del 1310812019

La presente determinaziome, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione
amministrativa, ai sensi della Legge 6912009 art.32, è stata pubblicata
Pretorio on

-

in data odierna all'Albo

line dell'Ente, per la prescritta pubblicazione per quindici giorrri consecutivi.

Il

Obblishi di nubblic azione L.l

Segretario Generale
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Amrninistrazione trasparente
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