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COMUNE DI FENESTRELLE 
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 

______________________ 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

FINANZIARIO 

 

N.    31                                       del 17-05-2019 
 

 
 

OGGETTO: 

LIQUIDAZIONE QUOTE ANNUALI POLIZZE ASSICURATIVE DELL'ENTE  CIG Z8C2875E2B. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

CONSIDERATO che in data 27/05/2010 il responsabile del servizio ha affidato l’incarico per la 

stipulazione delle polizze assicurative del Comune di Fenestrelle, autorizzando la società JLT Srl a 

stipulare le polizze assicurative di che trattasi per l’affidamento dei servizi aggiudicati; 

 

CONSIDERATO che in data 08/05/2015 LA Giunta Comunale ha deliberato di conferire alla 

suddetta società MAG-JLT incarico di consulenza e assistenza in materia di rischi e coperture 

assicurative per il periodo 2015 - 2018; 

 

CONSIDERATO che in data 28/03/2019 la Giunta Comunale ha deliberato, con atto n. 24 di 

conferire alla suddetta società MAG-JLT incarico di consulenza e assistenza in materia di rischi e 

coperture assicurative per il periodo 2019 - 2021; 

 

DATO ATTO che per l’anno 2019, ai sensi dell’affidamento sopra citato, la Ditta JLT Srl presenta un 

estratto conto per le assicurazioni in scadenza al 31.05.2019, nell’ordine: 

 

1. il lotto “Furto e rapina” alla Compagnia Assicurativa “REALE MUTUA” - Agenzia di Pinerolo, 

per un premio pari ad € 775,00; 

2. il lotto “Elettronica “all risks”” alla Compagnia Assicurativa “ITALIANA” - Agenzia di Torino, per 

un premio pari ad € 240,00; 

3. il lotto “Infortuni” alla Compagnia Assicurativa “REALE MUTUA” - Agenzia di Pinerolo, per un 

premio pari ad € 449,00; 

4. il lotto “R.C.T. e O” alla Compagnia Assicurativa “ALLIANZ”, per un premio annuo pari ad € 

3.900,00; 

5. il lotto “Incendio ed altri eventi” alla Compagnia Assicurativa “REALE MUTUA” – Agenzia di 

Pinerolo, per un premio pari ad € 1.709,00; 

 

RITENUTO necessario liquidare le stesse, anche in considerazione dell’urgenza del rinnovo; 

 

   COPIA 
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VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019, approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 10 in data 14.03.2019, esecutiva ai sensi di legge; 

 

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità tecnica 

e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

 

D E T E R M I N A 

 

� Di impegnare e liquidare alla Ditta JLT l’importo di € 7.073,00 per il rinnovo delle polizze 

assicurative citate in premessa; 

 

� Di imputare la spesa di euro 7.073,00 come segue: 

1. € 5.000,00 (CIG Z8C2875E2B) al cap. 1044 – Piano dei Conti 1.10.01.01.002 - gestione 

competenza - del bilancio 2019; 

2. € 1.273,00 (CIG Z8C2875E2B) al cap. 1070 - Piano dei Conti 1.10.04.01.003 - gestione 

competenza - del bilancio 2019; 

3. €   800,00 (CIG Z8C2875E2B) al cap. 1008 - Piano dei Conti 1.03.02.99.000 -gestione 

competenza - del bilancio 2019. 

 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to  Pierpaolo MASSEL 

 

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 

VISTO, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa cui si riferisce la sopraestesa 

determinazione, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali”.  

 

Fenestrelle, li 17-05-2019 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to  Pierpaolo MASSEL 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza 

dal giorno 20-05-2019 

 

Fenestrelle, lì 20-05-2019 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

F.to DOTT. Graziano SOLARO 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 


