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ISTITUTO CULTURALE MOCHENO
BERSNTOLER KULTURINSTITUT
Determinazione n. 05/18
Palù del Fersina/Palai en Bersntol, 08 gennaio 2018
____________________________________________________________________________________
OGGETTO:
Assunzione impegni di spesa per i premi assicurativi da liquidare nell'esercizio
2018 – Inser s.p.a.
____________________________________________________________________________________
IL DIRETTORE
Vista la Legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18, così come modificata con Legge provinciale
23 luglio 2004, n. 7 istitutiva dell’Istituto culturale mòcheno ed il relativo Statuto.
Visto il bilancio di previsione per gli esercizi 2018-2020, approvato con deliberazione del
Consiglio di amministrazione n. 25/17 di data 28 dicembre 2017.
Visto il bilancio finanziario – gestionale per gli esercizi 2018-2020, approvato con propria
determinazione n. 102/17 di data 27 dicembre 2017.
Richiamati i seguenti contratti di assicurazione sottoscritti dall’Istituto con diverse
compagnie di assicurazioni e ora gestiti da Inser s.p.a. in qualità di broker di assicurazioni
(allegato “A”):
- incendi rischi ordinari n. 48294365 – Unipolsai Assicurazioni – € 2.460,00.= (CIG ZF82120934)
- infortuni cumulativa n. 330-01585346 - 14007 – Hdi Gerling Allgemeine Versicherung – €

700,00.= (ZA621209A7)
- r.c.t. / r.c.o. n. 44373995 – Unipolsai Assicurazioni – € 600,00.= (CIG Z9121209E0)
- auto: inc./furto/kasko n. M106225486 – Itas Assicurazioni - € 900,00.= (CIG Z8B2120A38)
Ravvisata la necessità di procedere all'assunzione dei relativi impegni di spesa a carico
dell'esercizio 2018 per procedere entro l'anno in corso, alle scadenze pattuite, al pagamento dei
premi assicurativi in parola.
Considerato che nel bilancio finanziario - gestionale per l'esercizio finanziario 2018 sono
previsti i capitoli, destinati a coprire spese di questa natura e che gli stessi dispongono di
idonea e sufficiente disponibilità.
Vista la legge 17 dicembre 2010 n. 217 che ha convertito in legge il decreto legge n. 187/2010,
modificativo della legge n. 136/2010 contenente, tra l’altro, disposizioni in ordine alla
tracciabilità dei flussi finanziari.
Richiamati l'art. 56 e l'allegato 4/2 (principio applicato della contabilità finanziaria) del D.
Lgs. 118/2011 e ss. mm., nonché l'art. 55 della L. P. 7/1979, così come modificata dalla L.P.
18/2015 (modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di
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adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118), i quali disciplinano l'assunzione degli impegni di spesa.
Viste le determinazioni n. 8. del 18 novembre 2010 e n. 10 del 22 dicembre 2010 dell’Autorità
per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, contenenti alcune
indicazioni operative per la concreta attuazione degli obblighi di tracciabilità.
Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 64 dd. 27 novembre 2007,
avente ad oggetto Definizione delle competenze del Direttore e provvedimenti conseguenti.
Riscontrata quindi la propria competenza per l’assunzione del presente atto,
determina
1. di impegnare, per quanto esposto in premessa, la spesa complessiva annua derivante dal

presente provvedimento a carico dell'esercizio finanziario 2018 sul capitolo 11140 per €
700,00.= e sul capitolo 52430 per complessivi € 4.060,00.=, ai sensi dell'art. 56 del D. Lgs.
118/2011 e del relativo allegato 4/2 e dell'art. 55 della L.P. 7/1979;
2. di erogare nel corso dell'anno 2018 al broker di assicurazione Inser s.p.a., con sede in

Via Solteri n. 56 – 38121 Trento – p. IVA 01628540229, i premi assicurativi sottoscritti,
negli importi e nei termini previsti contrattualmente;
3. di prendere atto che i pagamenti di cui al punto 2. saranno emessi in via anticipata,

trattandosi di contratti di tipo assicurativo;
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso:
 giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
 straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
IL DIRETTORE
- dott. Mauro Buffa -------------------------------
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==========================================================================================
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 56 della Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, e nel rispetto del
paragrafo n. 16 (Principio di competenze finanziaria) dell'allegato 1 del D. Lgs. 118/2011, si attesta la
copertura finanziaria della spesa nonché la sua corretta quantificazione e imputazione al bilancio
finanziario – gestionale 2018 – 2020.
Registrati a carico dell’esercizio 2018 del bilancio finanziario – gestionale gli impegni:
n. 23/2018 (CIG Z9121209E0) al cap. 11140 per l’importo di € 600,00.=;
n. 24/2018 (CIG ZA621209A7) al cap. 52430 per l’importo di € 700,00.=;
n. 25/2018 (CIG ZF82120934) al cap. 52430 per l’importo di € 2.460,00.=;
n. 26/2018 (CIG Z8B2120A38) al cap. 52430 per l’importo di € 900,00.=
Meccanografico n. 5/2018.

Palù del Fersina / Palai en Bersntol, 08 gennaio 2018
IL DIRETTORE
- dott. Mauro Buffa -------------------------------
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