COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

__________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI

Num. 265

Data, 22-05-2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE PREMIO ANNUO POLIZZA TUTELA LEGALE - CIG. N.
ZCD1E72CF4.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI
RICORDATO che :
con propria determinazione n. 173 del 31 Marzo 2017 rinnovava per un anno il servizio di
consulenza e brokeraggio assicurativo affidato alla Società MAG JLT, con sede a Napoli e
ufficio operativo per il Veneto a Padova, con determinazione n. 110 del 4 Marzo 2015;
con determinazione n. 231 in data 4 Maggio 2017 affidava la polizza assicurativa tutela
legale dell'ente per il periodo 30-04-2017/30-04-2020 alla Società ITAS MUTUA di Vicenza;
VISTO che il Broker Mag Jlt con lettera pervenuta al nostro protocollo n. 6275 in data 19 Maggio
2017, ha chiesto il pagamento del premio annuo nell'importo di euro 8.000,00;
ACCERTATA la disponibilità finanziaria al capitolo 991 impegno 481 del Piano esecutivo di
gestione per l’anno 2017 ;
RICHIAMATI:
· il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2017, approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 26 in data 22/03/2017, a mezzo del quale è stato assegnato al responsabile del
servizio competente l’obiettivo in argomento, nonché le relative risorse stanziate al cap. 991;
· il decreto del Sindaco n. 102 del 30.12.2016 a mezzo del quale sono stati nominati i titolari
delle aree delle posizioni organizzative ai sensi degli artt. 8 e seguenti del nuovo
ordinamento professionale del 31.3.1999;
· il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
· il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi;
DETERMINA
1. di liquidare e pagare la somma complessiva di euro 8.000,00 alla Società MAG JLT SPA
con lo stanziamento disponibile al capitolo
991 con l'impegno assunto con la
determinazione n. 231 del 4/5/2017;
2. di ricordare che i rapporti Amministrazione Comunale di Piovene Rocchette/UNIPOL SAI
saranno curati dalla Società MAG JLT SPA affidataria del servizio di gestione delle pratiche
assicurative del Comune.

Fatto, letto e sottoscritto
Il Responsabile del Servizio
BONATO RITA

