C A S A DI RI POS O “ CE S A RE BE RTO LI ”
Via Sorte n° 25 - 37060 NOGAROLE ROCCA (VR)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 38 DEL 29 MARZO 2019

OGGETTO:

COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZE INFORTUNI CUMULATIVA E ALL RISKS.
LIQUIDAZIONE RATEI PERIODO DAL 01.01.2019 AL 30.06.2019

IL DIRETTORE
RICHIAMATA la Determinazione n. 179 del 21.12.2018, con la quale è stata affidata in via
provvisoria alla Società di assicurazione UNIPOL SERVIZI ASSICURATIVI S.R.L., Filiale di
Verona, Piazza Renato Simoni, 38, la copertura assicurativa dei Lotti rispettivamente n. 1 –
“Infortuni cumulativa” per € 380,00 annui e n. 2 “All Risks” per € 4.115,00 annui, con durata per il
periodo dal 01.01.2019 al 30.06.2021;
DATO ATTO che si deve altresì provvedere alla liquidazione dei ratei delle suddette due polizze
come di seguito specificato:
 “Infortuni cumulativa”, di cui alla Polizza n. 63/16574546, per un importo di € 2.058,00,
 “All Risks”, di cui alla Polizza n. 77/16574255, per un importo di € 190,00,
per complessivi € 2.248,00, relativamente al periodo dal 01.01.2019 al 30.06.2019;
VISTO l’allegato avviso di scadenza n. 2019/3588 del 18.03.2019, assunto in atti il 20.03.2019
al prot. n. 140/1.1.04, inviato da Assibroker International Srl di Merano (BZ), per un importo
complessivo di € 2.248,00;
D ETE R MI NA
1.

Di autorizzare la liquidazione dei ratei delle polizze indicate in premessa come da avviso di
scadenza predisposto dalla Società di brokeraggio Assibroker International Srl di Merano (BZ),
il quale prevede una spesa complessiva pari ad € 2.248,00 riferite al periodo dal 01.01.2019 al
30.06.2019.

2.

Di imputare la spesa di € 2.248,00 sul Conto 3.20.20.10.480.10 “Altre Assicurazioni” del
Bilancio di Previsione 2019.

3.

Di dare atto che la presente determinazione diviene esecutiva al momento dell’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

4.

Di trasmettere la presente determinazione in visione al Presidente dell’Ente, ex art. 9 del
Regolamento di Amministrazione

