
 

COMUNE  DI  ASIGLIANO VENETO 
Provincia di Vicenza 

 
           Via IV Novembre, 3 – 36020                      Tel. n. 0444/872014 

            P.I. 00466650249                       Fax n. 0444/872287 

 
UFFICIO RAGIONERIA 

Provv. n.     48/2011        Asigliano V.to, 01.7.2011                                                           

 

Oggetto: Stipula Polizza di Assicurazione per Centri Estivi. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

VISTO il vigente Regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi in economia; 

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 29 in data 18.5.2011, immediatamente esecutiva, con 

la quale l’Amministrazione comunale ha manifestato la volontà di organizzare il Centro Estivo comunale 

per gli alunni delle Scuole, autorizzando il responsabile dei servizi finanziari per l’attivazione e la gestione 

del Centro medesimo; 

DATO ATTO che con deliberazioni n. 13 del 29.3.2011, è stato approvato il Piano economico di 

gestione per l’anno 2011,  attribuendo i capitoli di spesa ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi per 

l’esercizio finanziario 2011, ove è prevista la spesa per la realizzazione del suddetto centro estivo; 

DATO ATTO che nel periodo dal 04-07-2011 al 29-07-2011 è stato organizzato un Centro 

ricreativo estivo  che si svolgerà presso l’edificio scolastico di Asigliano Veneto;  

ACCERTATA la necessità di procedere alla stipula di un assicurazione contro gli infortuni operante 

durante tutto il periodo del centro Estivo; 

DATO ATTO che presso questo Ente è operante una polizza contro gli infortuni degli 

amministratori; 

SENTITO a tal proposito il signor ALBARELLO Maurizio - Broker d’assicurazione -, il quale ha 

comunicato, in seguito a specifica richiesta, che l’estensione alla categoria in epigrafe, da inserire sulla 

polizza in corso, ha un costo di € 5,00/pro capite con premio minimo di € 250,00, come risulta 

dall’allegata nota;  

CONSIDERATO che al suddetto centro estivo sono iscritti n. 47 bambini con la sorveglianza 

assegnata a 5 operatori/animatori per un totale di n. 52 presenze che comporta ad un premio di € 260,00; 

RITENUTO tale offerta congrua ed accettabile;  

 DATO ATTO che in ottemperanza alle disposizioni introdotte circa la tracciabilità finanziaria (ex 

art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal d.l. 12 novembre 2010, n. 187) il CIG (Codice 

Identificativo Gara) è 2905034DE1; 

 

DETERMINA 
 

1) di stabilire che la polizza di assicurazione infortuni in corso sia integrata al fine di prevedere 
la copertura assicurativa contro il rischio da infortuni per i bambini ed animatori operanti per 

il Centro Estivo per il periodo 04-07-2011 al 29-07-2011 corrispondendo alla Compagnia di 

Assicurazione il premio minimo di € 250,00 alle condizioni tutte esposte nell’allegata 

documentazione, salvo conguaglio in base alle effettive presenze registrate e da pagarsi a fine 

anno assicurativo; 

2) di impegnare la somma presunta di € 260,00 (N. 52 presenze X € 5,00 Cad.) imputando la 

spesa all’intervento codice n° 1.04.05.03 _cap. 142100_Bilancio di Previsione 2011, 

disponibile; 

 



3) di attestare, ai sensi del comma 1, lettera a) dell’articolo 9 del D.L. 78/2009, che è stata 

verificata la compatibilità del pagamento derivante dall’assunzione dell’impegno di spesa con 

lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

4) ai fini dell’applicazione dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive 
modifiche, l’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; 

5) di trasmettere copia della presente determina al Settore Finanziario per l’opposizione del visto 

di regolarità  contabile attestante la copertura finanziaria e pagamento. 
 

       Il Responsabile del Servizio  

                                                                                                                         Vencato Rag. Dario   

 

 

 

 

 

 
VISTO DI REGOLARITÁ CONTABILE 

ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
  
Ai sensi dell’articolo 151 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 SI APPONE il Visto di Regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria: 

-  €  292,50 all’intervento codice 1.04.05.03_cap. 142100_ – Imp. n.    110  ; 

Asigliano Veneto, lì 01.07.2011. 

       Responsabile del Servizio Finanziario 

Vencato Rag. Dario 

 

 

 

 

La presente determina sarà pubblicata per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio Comunale dal 

01.07.2011. 

 
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

           (Vencato Rag. Dario)  

 

 

 

 

 
 


