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Oggetto: Liquidazione regolazione prenito assicurativo alla MEDIASS S.p.a.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che l’istituto è dotato di una serie di polizze assicurative a propria tutela che
venivano gestite per il tramite del Broker assicurativo MEDIASS S.p.a.:

VISTA la nota e—mail prot. n. I
all’istituto nella quale si richiede
infortuni n. 131223081 Unipol
30.03.2018, pari ad €. 249,00;

5787 del 19 settembre 2018, dal Broker MEDIASS S.p.a
il pagamento della regolazione premio per la polizza

Sai ass.ni nel periodo di riferimento 30.03.2017 al

DATO ATTO, quindi, che si deve procedere al pagamento della suddetta somma relativa
alla regolazione dei premi riferita all’anno precedente;

DATO ATTO che il codice CIG relativo a tale somma è Z0826B4EF9;

RITENUTO, data la necessità di procedere al rimborso delle somme già anticipate da parte

del suddetto Broker assicurativo in favore dell’Ente, di dotare il presente provvedimento di
immediata eseguibilità;

2018, il Doti. Fabrizio Piccari, nella qualità di Dirigente
Assicurativo, Privacy e U.P.D.”, e nell’esercizio delle
Generale con deliberazione del 03 ottobre 2018, n. 543



DETERMINA

Per quanto in nalTativa esposto e che si intende integralmente riportato nel presente dispositivo:

Imputare la somma pari ad E. 249,00 per il pagamento relativo alla regolazione premio per la

polizza infortuni n. 131223081 Unipol Sai assni nel periodo di riferimento 30.03.2017 al

30.03.2018, pari ad E. 249,00, sul conto 34010;

2. Liquidare e pagare in favore del Broker Assicurativo MEDIASS GPA S.pa la complessiva

somma di E. 249,00;

3. Precisare che la liquidazione ed il pagamento di cui al presente provvedimento avverrà nel

rispetto delle procedure vigenti e previo riscontro di legittimità di spesa;

4. Dare atto che la spesa derivante dal pn2senw provvelimento andrà a gravare sul Centro di

Costo C1.]

5. Dotare il presente provvedimento di immediata eseguibilità.



Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le
attività e responsabilità di competenza, dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché
conforme alle risultanze degli atti di ufficio ed il conseguente provvedimento è legittimo.

Istruttore Responsabile del Procedimento

F.to Fabrizio Piccari F.to Fabrizio Piccari

11 Dirigente del Reparto
F.to Fabrizio Piccari

La presente determinazione prevede una spesa a carico dell’Istituto

XSI NO

Il Dirigente responsabile del Reparto Contabilità e Bilancio con la sottoscrizione del
presente provvedimento attesta che la spesa prevista dal presente atto risulta regolarmente
imputata alla voce di conto n. 34010 del Bilancio dell’anno corrente.

IL RESPONSABILE DELLA SS. CONTABILITA’ E BILANCIO

F.to Paola De Flaviis

Visto

Il Direttore Amministrativo
F.to Lucio Ambrosj

Attestato di pubblicazione

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo di questo Istituto in data
odierna e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi.

Data: 28.01.2019

Il Dirigente responsabile
F.to Claudia Rasola

La presente determinazione è immediatamente eseguibile.


