
COMUNE DI CAPREZZO 
Provincia del Verbano Cusio Ossola 

 

D E T E R M I N A Z I O N E  
D I  L I Q U I D A Z I O N E  

N. 44 Data: 20/9/2013 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE PREMIO PER ASSICURAZIONE PER LA TUTELA 
LEGALE (CIG Z0E0B8FB83). 

L’anno duemilatredici, il giorno venti del mese di settembre, 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

adotta la seguente determinazione di liquidazione. 

PREMESSO che con determinazione n. 50 in data 11/10/2011, è stato stabilito di affidare 
alla società INA ASSITALIA, Agenzia Generale di Verbania, sita in piazza San Vittore n. 5, 
l’incarico del servizio di tutela legale per il periodo 15/10/2011- 30/9/2014; 

 il contratto è stato regolarmente stipulato; 

 il premio da pagare per il periodo 30/9/2013 – 30/9/2014 ammonta a euro 1.990,00; 

 con propria determinazione n. 43 in data 17/12/2012, è stato stabilito di affidare per il 
triennio 1/12/2012 – 30/11/2015 l’incarico di consulenza assicurativa al dott. Dario 
Borioli, con studio in Verbania, piazza G. Matteotti n. 35; 

 il predetto importo sarà corrisposto al precitato professionista che provvederà a pagare 
alle Società il premio dovuto; 

RITENUTO di procedere alla liquidazione del premio; 

CONSIDERATO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto 
legislativo 18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo 
statuto ed ai regolamenti; 

DETERMINA 

1. DI LIQUIDARE e mettere in pagamento, per quanto espresso in narrativa, al dott. 
Dario Borioli, con studio in Verbania, piazza G. Matteotti n. 35, la somma di euro 
1.990,00; 

2. DI IMPUTARE la relativa spesa all’intervento 1.01.01.03 – codice SIOPE 1323 – (cap. 
22 “Premi di assicurazione per la tutela legale”) del bilancio del corrente esercizio 
finanziario; 

3. DI DARE ATTO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto 
legislativo 18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, 
allo statuto ed ai regolamenti. 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to dott. Antonio Curcio 

 
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA E COMPATIBILITÀ MONETARIA 

Si attesta la regolare copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del 
decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, e la compatibilità del conseguente pagamento con il 
relativo stanziamento di bilancio e con le regole di contabilità pubblica, ai sensi dell’art. 9, 
comma 1, lett. a), n. 2, del decreto legge 1/7/2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 3/8/2009, n. 102. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

F.to dott. Antonio Curcio 

 
ESECUTIVITÀ 

La presente determinazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del 
decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, il giorno 20 settembre 2013 a seguito dell’apposizione 
del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile 
del Servizio Finanziario. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Antonio Curcio 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio di questo 
Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna. 

Caprezzo, li 21 settembre 2013 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Antonio Curcio 

 
È copia conforme all’originale. 

Caprezzo, li 21 settembre 2013 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Antonio Curcio 


