
COMUNITA'  MONTANA   FELTRINA 

Provincia di Belluno 
32032 FELTRE (BL) - Viale Carlo Rizzarda, 21 - Cod.Fisc. n. 91005490254 

 
 

Prot. 808        Feltre,     20.02.2013 
Classifica 3.1.265 
Prog. 19  
 

DETERMINAZIONE DI SPESA: n.  5  del  29.01.2013  
 
SERVIZIO: Ufficio Ragioneria  
        
OGGETTO: Liquidazione premi anno 2013 polizze assicurative, a m/o 

Broker. 
  
 
VISTA la determinazione n. 14/04.12.2012 del Resp. Ragioneria con la quale veniva 
rinnovato l’incarico all’Intermedia IB  per incarico di consulenza e brokeraggio fino al 
31.12.13; 
 
VISTA la nota prot. 4928 del 19.12.12 con la quale vengono comunicati gli importi dei 
premi per il 2013 per le varie polizze in carico alla CMF; 
VISTO: 
- l’articolo 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi 

compresa l’assunzione di impegni di spesa; 
- l’articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a 

contrarre, indicante il fine che il contratto intende perseguire, l’oggetto del contratto, 
la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le 
ragioni che ne sono alla base; 

- l’articolo 183, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa; 
- l’articolo 151, comma 4, sull’esecutività delle determinazioni che comportano 

impegni di spesa; 
- il Regolamento per l’esecuzione delle forniture e dei servizi in economia aggiornato             

con delibera di Consiglio n. 29 del 07.12.2011 il quale prevede all’art. 10 comma 4 
che   per la fornitura di beni e servizi di importo compreso tra  i 1.033,00 e i 
40.000,00 euro (I.V.A. esclusa), il responsabile del servizio competente può 
procedere mediante affidamento diretto ovvero richiedere, con lettera contenente gli 
elementi essenziali della prestazione richiesta, una offerta ad una o più ditte 
specializzate nel settore e di fiducia dell’Amministrazione. 

 
VISTI: 
- lo Statuto della Comunità Montana Feltrina, ed in particolare le funzioni  assegnate 

ai dirigenti; 
- il Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi;   
 

 
DETERMINA 

 
1) Di liquidare e pagare all’Intermedi IB di S. Donà di Piave, affidataria del servizio di 

brokeraggio, l’importo complessivo di € 19.962,91 quale premi assicurativi 2013 
per tutte le polizze in carico alla CMF.  

 



2) Di dare atto che l’imputazione delle singole spese risulta dall’allegato schema che fa 
parte integrante del presente deliberato. 

 
3) Di assegnare il seguente nr. Cig  Z3907891D0. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(Rag. Sergio FENT) 

 
************************** 

 
In riferimento alla determinazione oggettivata, si esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità tecnica, dando atto della completa istruttoria ai sensi dell’art. 16 del 
Regolamento di Contabilità. 
Feltre, 29.01.2013 
      IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
       (Rag. Sergio Fent)   
 
In riferimento alla presente determinazione, si esprime parere favorevole ai 
sensi dell'art. 9 della legge 03.08.2009 n. 102 di conversione con 
modificazioni del DL 01.07.2009 n. 78, con riferimento alla compatibilità 
del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio, con le 
regole di finanza pubblica (art. 9 c.1 lettera a) punto 2 DL 78/2009) e con 
l'ordinazione della spesa stessa. 
Feltre 29.01.2013 
      IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
             (Rag. Sergio Fent) 
 
In riferimento alla determinazione oggettivata, si esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria resa, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 151 comma 4 D.çgs. 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 16 del Regolamento di 
Contabilità. 
Impegni  - n. 2, 3, 4, 5 2013  
Feltre 29.01.2013    IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
             (Rag. Sergio Fent) 
 



 

 


