DETERMINAZIONE SEGRETARIALE N° 11 DEL 30/01/2013
Oggetto: Stipula polizza annuale portavalori.
=====================================================================
IL SEGRETARIO GENERALE
-

VISTA la legge 29 dicembre 1993 n. 580 ed in particolare l’art. 20, come sostituito dall’ art. 1,
comma 20, del D.Lgs. n. 23 del 15/02/2010 che attribuisce ai Segretari Generali funzioni di
vertice delle Camere di Commercio, di cui all’art. 16 del D.Lgs. del 30 marzo 2001, n. 165;

-

VISTA la deliberazione n. 17 del 28/12/2012 con la quale il Consiglio camerale ha
approvato il preventivo economico 2013 della Camera di Commercio di Isernia;

-

VISTA la deliberazione n. 67 del 28.12.2012 con la quale la Giunta camerale ha approvato il
budget e gli obiettivi generali dell’Ente per l’anno 2013;

-

ATTESO che il Provveditore dell’Ente è tenuto, ai sensi dell’art. 42 del D.P.R. 254/2005
“Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di
Commercio”, a versare con frequenza giornaliera all’Istituto cassiere tutte le somme riscosse
in contanti dai singoli uffici camerali;

-

CONSIDERATO che il Provveditore e/o il suo sostituto devono recarsi presso l’Istituto
cassiere per adempiere a quanto disposto dall’art. 42 del D.P.R. 254/2005;

-

RICHIAMATA la comunicazione di servizio Prot. N. 147 /5.5/Segr. del 04.01.2012;

-

RITENUTO necessario dotare i suddetti di un’adeguata copertura assicurativa che li tuteli,
durante il tragitto che separa l’Ente dall’Istituto cassiere, in caso di furto, rapina, e/o scippo;

-

CONSIDERATO che la polizza Portavalori, stipulata con la Sara Assicurazioni – Agenzia di
Isernia, è in scadenza a far data dal 27.02. p.v.;

-

VISTA l’offerta della Sara Assicurazioni Agenzia di Isernia – Prot. N. 971 del 29.01.13 con la quale, nonostante i corposi aumenti di mercato, propone per l’annualità in corso lo
stesso premio della polizza scaduta, ovvero Euro 300,00;
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-

RICHIAMATO l’art. 11 del Regolamento per l’acquisizione di forniture, servizi e per
l’esecuzione di lavori in economia, approvato con delibera consiliare n. 19 del 28/12/2012
che prevede l’affidamento diretto per importi inferiori a € 40.000 IVA esclusa;
determina

-

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e per gli effetti;

-

di stipulare per l’anno 2013 la polizza Portavalori con la Sara Assicurazi agenzia di Isernia e
di imputare il costo annuale pari ad Euro 300,00 sul conto 325030 CDR D302 del budget
2013 – N. CIG ZE0086897E.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Francesco Potena)

Originale firmato con firma autografa e conservato presso la CCIAA di
Isernia ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs n° 39 del 12/02/93

