Numero: 410/2017
Oggetto:

Campobasso,07/12/2017

LIQUIDAZIONE POLIZZA INFORTUNI IN FAVORE DEI
CONSIGLIERI REGIONALI PERIODO 31/12/2017 - 31/12/2018

L’Istruttore
Responsabile del Procedimento

Il Direttore del Servizio

Il Segretario Generale

Vitiello Marcello

Colagiovanni Franca

Servizio Bilancio, Patrimonio, Provveditorato
Ai sensi degli artt. 50 e 51 della legge regionale 4/2002 e degli artt. 9 e 10 del nuovo regolamento interno di
amministrazione e di contabilità del Consiglio regionale del Molise n. 2/2006, il sottoscritto dirigente del Servizio
bilancio, patrimonio e provveditorato del Consiglio regionale del Molise esprime parere favorevole di regolarità
contabile, verificata la disponibilità finanziaria per la prenotazione dell’impegno di cui al presente atto, attesa l’esatta
imputazione degli oneri sul pertinente capitolo di bilancio consiliare.
Capitolo
«capitolo»

Esercizio
«esercizio»

Impegno
«impegno»

Importo
«importo»

Il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria
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Data
«data»

Note
«note»

Il Direttore del Servizio

IL DIRETTORE
PREMESSO che il Consiglio regionale con polizza n. 0694414588 della società Allianz di
Isernia, con scadenza al 31/12/2017, ha assicurato i propri consiglieri regionali dal rischio
infortuni e che la copertura assicurativa dovrà essere rinnovata anche per l’anno 2018;
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 406 del giorno 7/12/2017 con la quale è
stato assunto l’impegno di spesa n. 508 di € 13.400,00 registrato sul Cap 50 del bilancio di
previsione del Consiglio regionale;
VISTA la nota pervenuta dalla Consulbrokers S.p.A. assunta al prot. 13018 del 04/12/2017
relativa al pagamento della polizza infortuni Consiglieri regionali di cui in premessa, al fine
dell’emissione e della messa in copertura della stessa per il periodo 31/12/2017 - 31/12/2018;
DATO ATTO che al presente procedimento è attribuito il codice identificativo di gara
Z9001D784D;
VISTO IL Durc in corso di validità (scadenza 27/02/2018), assunto al prot. 13280/2017 dal
quale risulta che la ditta Consulbrokers S.p.A è in regola nei confronti di INPS e INAIL;
VERIFICATO che l’atto da adottare rientra tra quelli da assoggettare a controllo successivo di
regolarità amministrativa;
RITENUTO sulla scorta di quanto sopra riportato, di poter procedere;
PROPONE
Al direttore del servizio Bilancio Patrimonio e Provveditorato di:
1. di liquidare la somma di € 13.400,00 per il pagamento della rata di premio annuale della
polizza assicurativa relativa agli infortuni dei componenti del Consiglio regionale del
Molise, per il periodo 31/12/2017 31/12/2018, mediante bonifico bancario sul c/c
dedicato contraddistinto dall’ IBAN: IT49D 01000 5034 0300000000941;
2. di imputare la somma di cui sopra al Cap 50 del bilancio di previsione del Consiglio
regionale 2017, impegno di spesa n. 508, assunto con determinazione dirigenziale n.
406 del giorno 07/12/2017;
3. di dichiarare l’atto soggetto ai controlli successivi di regolarità amministrativa.

Il Direttore
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Allegati al presente atto i seguenti documenti:
N. Oggetto :
1
2

La presente è copia conforme all’originale ed è conservata presso questa struttura.
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