COMUNE DI PONSACCO
Provincia di Pisa

ORIGINALE

OGGETTO:

DETERMINAZIONE N.
DATA

92
11/03/2020

APPROVAZIONE CAUZIONE DEFINTIVA SU SERVIZI ASSICURATIVI
POLIZZA TUTELA LEGALE LOTTO 4 ALLA COMPAGNIA ITAS
MUTUA POSIZIONE CIG 80433763DA

IL RESPONSABILE 2° SETTORE

Vista la determina n. 455 del 19.11.2019 con la quale si affidava il servizio assicurativo
Lotto 4 per la polizza Tutela Legale alla Compagnia ITAS MUTUA per il periodo
31.12.2019- 31.12.20121 per un importo complessivo di Euro 10.200,00=.
Vista altresì la determina n. 16 del 17.01.2020 che rendeva efficacie la determina
suddetta.
Vista la Polizza Fidejussoria n.1543.00.27.2799784501 del 04.03.2020 emessa dalla
compagnia Sace BT spa agenzia di Trento, quale cauzione definitiva a garanzia della
copertura assicurativa Tutela Legale per Euro 10.200,00=
Tenuto conto che la Compagnia ITAS MUTUA non ha presentato la certificazione ISO
9001 l’importo garantito è pari a Euro 1.530,00=.
Visto il decreto Ministero dell’Interno del 13/12/2019 con cui il termine per
l’approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2020/2022 è differito al
31/03/2020;
Visto e richiamato l'art. 163 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, così come modificato da parte
del D. Lgs. 118/2011, modificato ed integrato a sua volta dal D. Lgs. 126/2014;
Visto e richiamato il principio contabile della contabilità finanziaria All. 4/2 al D. Lgs.
118/2011 in materia di esercizio e gestione provvisoria;

Vista la deliberazione di G.C. n°1 del 09/01/2020 ad oggetto “P.E.G. Provvisorio 2020.
Approvazione”, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state
affidate le risorse dei Capitoli di Entrata e di Spesa ai Responsabili di Settore”;
Vista la delibera di C.C. n.50 del 30/11/2019, dichiarata immediatamente eseguibile,
che approva lo schema di Documento Unico di Programmazione per il triennio
2020/2022;
Vista la delibera di C.C. n.11 del 07/03/2019, dichiarata immediatamente eseguibile,
che approva il Bilancio di Previsione per il triennio 2019/2021;
Dato atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria rilasciato dal responsabile del
Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 151, comma 4°, del T.U.
degli Enti Locali;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

Di accettare quale cauzione definitiva in base a quanto stabilito dal Disciplinare di gara,
la polizza Fidejussoria n.1543.00.27.2799784501 ammontante a Euro 1.530,00=
rilasciata dalla Compagnia Sace BT spa a favore della Compagnia Itas Mutua.
Di dare atto che il Responsabile del Procedimento quale Responsabile del Servizio
Ragioneria/Economato/Provveditorato è la Rag. Santina Locci.

Il Responsabile 2° Settore
BIONDI ALESSANDRA / ArubaPEC S.p.A.

Attestazione di regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
Il Responsabile 2° Settore

BIONDI ALESSANDRA / ArubaPEC S.p.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’
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