CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
Oggetto: liquidazione spesa numero 2016/14 del 24/02/2016
IL DIRIGENTE
ASSICURAZIONI
Visto il prospetto di liquidazione contabile emesso da questo servizio, che qui integralmente si
richiama;
visto il contratto n. 29958 rep stipulato in data 29/07/2015, relativo al servizio di brokeraggio
assicurativo a favore della Città metropolitana di Venezia;
rilevato che l’art. 5 del sopra citato contratto prevede che l’ente paghi i premi assicurativi al broker
e non alle singole compagnie, concretando in questa maniera a tutti gli effetti il pagamento del
premio stesso ai sensi dell’art. 1901 del codice civile e che il pagamento così effettuato abbia valore
liberatorio per la Città metropolitana;
atteso che la ditta ha correttamente indicato le coordinate bancarie richieste dall’art. 3 della L. n.
136 del 13/08/2010 con la documentazione acquisita agli atti;
accertata la regolarità contributiva ai fini del D.U.R.C. depositato presso il Responsabile Unico del
Procedimento, richiesto in data 29/10/2015 e valido fino al 26/02/2016, ai sensi del comma 10
dell'art. 16-bis Legge 28 gennaio 2009 n. 2, e in corso di validità temporale per la presente
liquidazione ai sensi dell’art. 31 del decreto legge, 21 giugno 2013, n. 69;
accertata la regolarità della prestazione resa;
atteso che trattasi di polizze assicurative, la cui efficacia è subordinata al pagamento anticipato del
relativo premio, ai sensi dell’art. 1900 c.c.;
dato atto che questo pagamento non è soggetto all’applicazione dell’IVA ai sensi art. 10 c.2 del
D.P.R. n. 633 del 26/10/1972;
DETERMINA

1. di liquidare la spesa al creditore e nell’importo indicato nel prospetto allegato sub lettera A al
presente provvedimento;
2 di imputare la spesa in conformità a quanto indicato nel prospetto di liquidazione allegato sub
lettera A al presente provvedimento.

Si attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa relativa al presente provvedimento
IL FUNZIONARIO DELEGATO
CORICH FEDERICO
atto firmato digitalmente

