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COMUNE DI ANELA 
C.A.P. 07010  -Provincia di Sassari- C.F. 00237220900 

 

 
Settore tecnico 

 
 

ATTO DI DETERMINAZIONE   N°36 DEL   27/04/2018 
 

 

OGGETTO: Polizza RC Patrimoniale ente Pubblico (Colpa Lieve)- “Periodo 2018-

2019” 

Impegno di spesa  a favore della Società European Brokers – di Roma 

Cig. . Z22235AAAC 

 

 L’ anno  Duemiladiciotto , il giorno ventisette del mese di aprile nel proprio ufficio, 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTO: 

 il decreto n. 8/2017 del 20/09/2017 del Sindaco, di nomina del responsabile del 

servizio “ settore tecnico” ; 

 il D.Lgs. 267 del 18.08.2000 "testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali" 

 l’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 il regolamento per le forniture di servizi in economia, approvato con delibera di 

Consiglio Comunale n. 03/2008 del 03.03.2008; 

VISTA la propria determinazione n. 43 del 27/05/2016, avente ad oggetto” Affidamento 

incarico di consulenza assicurativa (Broker) per gli anni 2016-2018, alla ditta DESMOS 

S.P.A Insurance Broker. di Roma”; 

VISTA la nota del 3 aprile 2018, da cui si evince che la European Brokers Assicurazioni ha 

preso in gestione, con effetto dal 1 febbraio 2018, il portafoglio clienti della Desmos Srl 

Insurance Broker; 

CONSIDERATO: 

 che questo ente è provvisto di copertura assicurativa RC Patrimoniale(colpa lieve) 

in scadenza il 02/05/2018; 
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 che società European Brokers Assicurazioni di Roma che ha acquisito il portafogli 

della DESMOS S.P.A. Insurance Broker di Roma,  su incarico dell’A:C., ha 

trasmesso in data 26/04/2018 la quotazione Polizza RC Patrimoniale Ente Pubblico 

(colpa lieve)- periodo dal 02/05/2018 al 02/05/2019 - della società Lloyd’s di Londra, 

ritenendola la migliorie da loro reperite sul mercato, avente il premio totale annuo di 

€ 2300,00;: 

VISTO il cap. n. 1046/2018; 

RITENUTO dover adottare apposito impegno di spesa dell’importo complessivo di € 

2300,00 a favore della società European Brokers Assicurazioni di Roma. 

 

DETERMINA 

1. LA PREMESSA forma parte integrale e sostanziale della presente; 

2. DI ADOTTARE apposito impegno di spesa di € 2300,00  a favore della società 

European Brokers Assicurazioni di Roma per l’emissione della Polizza RC 

Patrimoniale ente Pubblico (Colpa Lieve ) periodo dal 02/05/2018 al 02/05/2019; 

3. DI DARE atto che la spesa complessiva quantificata in € 2300,00,trova imputazione 

al Cap.. 1046/2018; 

 

La presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al responsabile del servizio 

finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 183, 

comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione. 

A norma dell’articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il 

Sig. Bulla Francesco e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono ℡ 0797998003 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
...................................................................... 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 

APPONE 

il visto di regolarità contabile 
ATTESTANTE 

la copertura finanziaria della spesa. 

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli sopradescritti. 

Dalla residenza comunale, lì .03/05/2018 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

...................................................................... 
 

 

 
Timbro 

 
Timbro 


