
  

  

 

COMUNE DI SUMIRAGO 
PROV. DI VARESE 

 

        
      
 

DETERMINAZIONE N. 5 DEL 27/01/2014 

 
Oggetto: LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZE ASSICURAZIONE ANNO 
2014 
CIG: XEF0C44CA7 

 
SETTORE FINANZIARIO 

 
 L’anno duemilaquattordici il giorno ventisette del mese di gennaio, 
nella sede municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte 
dalla vigente legge, il sottoscritto dott. Rinaldo Della Valle,  Responsabile del 
servizio contabilità e tributi nominato con decreto del Sindaco n.2  del 
14/1/2014; 
 
Richiamata la determinazione n. 187 del 29/12/2010 del responsabile ufficio 
segreteria con la quale si affidava il servizio assicurativo alla Società GPA 
SPA di Varese; 
 
Richiamata la propria determinazione n. 84 del 23/12/2013 con la quale si 
prendeva atto del subentro della Soc. ASSITECA Spa Milano alla Soc. GPA 
SPA di Varese quale broker del Comune Sumirago ; 
 
Visto l’avviso di scadenza  n. 45758 delle rate di premio delle polizze di 
assicurazione in essere; 
 
Rilevato di dover liquidare e pagare  l’importo complessivo di €. 30.017,37; 

 
DETERMINA 

 
Di impegnare per i pagamenti  delle rate di premio delle polizze 
sottoelencate , sul bilancio 2014 cap.560 impegno n. 4  la somma di €. 
30.017,37. 
Polizza n. M09824886 RC in genere   €. 19.600,00 
Polizza n. 47529075 infortuni cumulativo €.   3.789,00 
Polizza n. 47532522 incendio in genere  €.   4.640,87 



  

  

Polizza n. 08/1243 guasti elettronica  €.    725,00 
Polizza n. 82529121 furto civile   €. 1.262,50 
 
Di liquidare e pagare alla Soc. ASSITECA Spa di Milano la somma 
complessiva di €. 30.017,37 
 
Di dare atto che nel rispetto dei principi della trasparenza amministrativa, la 
presente determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del vigente  Regolamento di 
Contabilità. 

 
 
      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
      FINANZIARIO 
      DOTT. RINALDO DELLA VALLE 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILITA’ 

E TRIBUTI 

 

Il sottoscritto, Responsabile del servizio contabilità e Tributi, ai sensi dell’art. 
151, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, attesta l’esistenza della 
copertura finanziaria della presente determinazione  impegno n. comp.4 
 
Sumirago, 27/01/2014 
         
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
       FINANZIARIO 
       DOTT. RINALDO DELLA VALLE 


