
COMUNE DI CAORLE
Città Metropopiitnan di oeaeiin

N. di roegistrop Geaeronie 222 dei 09/03/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 25  DEL 09/03/2023

Setproe Segroeteroin   Afnroi Geaeronii

OGGETTO: POLIZZA  ALLIANZ  S.P.A.  RCT/O  N.  501419217.  REGOLAZIONE  DEL  PREMIO  ANNO 2022.
IMPEGNO DI SPESA A LIQUIDAZIONE. (CIG: 89128940CF).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Richinmnte ie segueat deiiieroniipai :
  deiiieroniipae dei Cpasigiip Cpmuanie a. 97 ia dntn 29/12/2022 cpa in qunie è stntp nooropvntp ii Biinacip di
Proevisipae 2023/2025 ni seasi dei D.Lgs. 118/2011;
  deiiieroniipae deiin Giuatn Cpmuanie a. 267 dei 29/12/2022 “Aooropvniipae dei oinap esecutvp di gestpae
(PEG) ii troieaaip 2023/2025” e s.m.i;

Proemessp che cpa gii nt sporon citnti è stntn nfdntn ni Diroigeat roesopasniiii in disopaiiiiittà deiie roisprose
suiin inse degii stnaiinmeat iadicnt aei cnoitpii di eatrontn e di soesni ntroiiueadp iprop sin in roesopasniiiittà
di iudget che di oropceduroni cpmoroesp i’nccerotnmeatp deiie eatronte e i’nssuaiipae degii imoegai di soesn
ntronverosp i’ndpiipae di deteromianiipai diroigeaiinii;

Richinmntn in deteromianiipae dei  Setproe Segroeteroin Afnroi Geaeronii  a.  60 dei  21/10/2021 aeiin qunie si
stniiiivn di nfdnroe in opiiiin nssicurontvn RCT/O nd Aiiinai S.o.A.i oero ii oeroipdp 31/12/2021   31/12/2022i ni
seasi deii’nrot. 36 dei D.Lgs. a. 50/2016 e s.m.i.e deiin L. 120/2020;

Proesp ntp che cpa in deteromianiipae di cui sporon si eron oropcedutp nd imoeganroe in spmmn cproroisopadeate
ni oroemip naaup di € 64.548i00i spggetp n roegpiniipae n cpasuatvp suiin inse deiie RAL 2022 deii’eate;

Cpasiderontp che ia dntn 28/02/2022i n meiip oec oroptpcpiip a. 7.645i ii iropkero Severoni S.o.A. hn cpmuaicntp
i’imoprotp dpvutp nd Aiiinai S.o.A. n seguitp deiin  roegpiniipae dei  oroemip naaup di cui  sporoni onroi  nd €
38.083i65 oero ii oeroipdp 31/12/2021 – 31/12/2022;

Riteautp oerotnatp di dpvero imoeganroe in spmmn aecessnroin niin roegpiniipae dei oroemip oero i’naap 2022;

Accerotntn in disopaiiiiittà sui cnoitpip 1044001 “Oaeroi oero ie nssicuroniipai” dei iiinacip 2023/2025;

Accerotntp che ii DURC deiin spciettà Aiiinai S.o.A. è roegpinroe (Propt. INPS 34310216 scndeate ii 19/05/2023) e
ouroe queiip dei iropkero Severoni S.o.A. (Propt. INAIL 37154852 scndeate ii 04/07/2023);



Richinmntp ii Decroetp Siadncnie oropt. a. 41257 dei 27/10/2021 cpa ii qunie è stntn cpaferoitn niin sptpscroitn
in roesopasniiiittà dei Setproe Segroeteroin – Afnroi Geaeronii;

Dntp  ntp  di  apa  tropvnrosi  ia  situniipae  di  cpafitp  di  iateroessi  ia  roeiniipae  nii'ndpiipae  dei  oroeseate
oropvvedimeatpi ni seasi deii'nrot. 42 dei D.Lgs. a.50/2016 e deii'nrot.7dei D.P.R. a.62/2013";

oeroificntn  in  roegpinroittà  e  in  cproroeteiin  nmmiaistrontvn  ni  seasi  deii’nrot.  147  iisi  cpmmn  1i  dei  D.Lgs.
267/2000 e s.m.i.;

oistp ii onroeroe fnvproevpie dei Resopasniiie dei Setproe Fianaie esoroessp ia meroitp niin roegpinroittà cpatniiie ni
seasi deii’nrot. 147 iis dei D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.i e deii’nrot. 3 dei vigeate Regpinmeatp dei cpatropiii  iateroai;

Riteautn in oroporoin cpmoeteaini

DETERMINA

1. Di  oroeaderoe  ntp  deiin  cpmuaicniipae  niiegntn  oeroveautn  n  meiip  oec  cpa  oroptpcpiip  a.  7.645  dei
28/02/2023i dni iropkero Severoni S.o.A. che hn aptficntp i’imoprotp dpvutp nd Aiiinai S.o.A. n seguitp deiin
roegpiniipae  dei  oroemip  naaup  deiin  opiiiin  RCT/O  a.  501419217i  onroi  nd  €  38.083i35  oero  ii  oeroipdp
31/12/2021 – 31/12/2022;

2. Di  nssumeroei  oero  in  cnusnie  di  cui  sporoni  i’imoegap di  soesni  ni  seasi  deii’nrotcpip  183 dei  D.Lgs.  a
267/2000 e s.m.i.e deii’nrotcpip 7 dei D.P.C.M. 28/12/2011i ed imoutnroe ni iiinacip 2022/2024i in spmmn ia
fuaiipae deiin sun esigiiiiittà cpme segue:

naap imoprotp cnoitpip cpdificn
2023 € 38.083,65 1044001 1.05.1.0110

3. Di oropcederoe niin iiquidniipae e nutproiiinroe i’ufcip Rngipaeroin ni ongnmeatp deiin spmmn descroitn n
fnvproe di Aiiinai S.o.A. oero ii tronmite dei iropkero Severoni S.o.A.;

4. Di dnroe ntp che ii oroeseate oropvvedimeatp divieae esecutvp cpa i’noopsiiipae dei vistp di roegpinroittà
cpatniiie ntestnate in cpoeroturon fianaiinroini dn onrote dei setproe fianaiei ni seasi deii’nrot. 151i cpmmn 4i dei
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

5. Di dnroe ntp che ii cpdice CIG è ii segueate: 89128940CF;

6. Di dnroe ntp che in oroeseate deteromianiipae snrotà ouiiiicntn nii’niip oroetproip pa iiae oero in durontn di 15
giproai.

Setproe Segroeteroin   Afnroi Geaeronii
Pntroiiin Pnvna

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Caorle. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da: PAVAN PATRIZIA in data
09/03/202



COMUNE DI CAORLE
Città Metropolitana di Venezia

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore Segreteria - Affari Generali nr.25 del 09/03/2023

09/03/2023Data: Importo: 38.083,65

Oggetto: POLIZZA ALLIANZ S.P.A. RCT/O N. 501419217. REGOLAZIONE DEL PREMIO ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA A
LIQUIDAZIONE. (CIG: 89128940CF).

Bilancio
Anno: 2023

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
1 - Spese correnti
110 - Altre spese correnti

Stanziamento attuale: 220.000,00
172.065,49

38.083,65
210.149,14

9.850,86Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2023 220.000,00

172.065,49

38.083,65

210.149,14

Disponibilità residua: 9.850,86

Capitolo: 1044001

Oggetto: ONERI PER LE ASSICURAZIONI

Progetto:

SEGRETERIA GENERALE - DR. PATRIZIA PAVAN

SEGRETERIA GENERALE - DR. PATRIZIA PAVANResp. servizio:

2023 646/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 646/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 646/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

0029750 - SEVERAL S.P.A.Beneficiario:

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

SIOPE: 1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2023

 CAORLE li, 09/03/2023

89128940CFC.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.10.04.01.003 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Caorle. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Balossi Enrico in data 10/03/2023


