
CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE 
DEI BACINI MERIDIONALI DEL COSENTINO 

87100 - COSENZA 
******** 

DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE 
N° .. 4\ .. DEL . ·.!{~~~ .2~)9 

OGGETTO 
Liquidazione polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali per dipendenti RUP o 
progettisti. Importo complessivo€ 810,00. ; 

IL DIRETTORE UNICO 
Dr. Ing. Rocco Leonetti, nominato con Deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 25 del 
28.05.2010 .. .. 

VISTA la Deliberazione n. 79 del 09.09.2010 con la quale la Deputazione Amministrativa ha 
delegato al Direttore Unico Dr. Ing. Rocco Leonetti l'incombenza di provvedere con propri atti alla 
liquidazione delle fatture relative ai consumi elettrici, gas, telefono, imposte e tasse; 
VISTA la necessità di stipulare polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura 
professionale richiesto dal D.lgs. 50/2016 art. 24 comma 4 e s.m.i.; 
VISTA la deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 30 del 18.02.2019 con la quale è stato 
approvato il preventivo di spesa per la stipula di n. 3 polizze, di importo complessivo pari ad € 
810,00, da parte della società Cooperativa IN Formando, con sede a Montalto Uffugo via del 
Melograno, 1 - p.iva 03089340784; 
VISTA la nota trasmessa a mezzo posta elettronica del 28.02.2019 ed assunta al prot. 813 del 
28.02.2019, con la quale la società comunica le modalità di pagamento dell'importo complessivo e i 
numeri IBAN presso i quali effettuare la liquidazione di detto importo; 
VISTO che l'emissione delle polizze sarà effettuata entro 3/5 giorni lavorativi dall'avvenuto 
bonifico; 
VISTO che l'importo da liquidare, per come richiesto nella nota di cui sopra, dovrà essere 
effettuato su due conti distinti e separati; 
CONSIDERATO che è urgente procedere alla liquidazione di detto importo al fine di presentare 
dette polizze alla Regione Calabria per completare la procedura di rendicontazione di n. 3 progetti a 
valersi sul PSR Calabria 2014-2020 

DETERMINA 

1. di liquidare, come liquida, l'importo di€ 600,00 alla Soc. In Formando -p.iva 03089340784 
- attraverso bonifico bancario su conto IBAN IT79 B030 6980 5231 0000 0001 727· 

' ' 
2. di liquidare, come liquida, l'importo di€ 210,00 alla Soc. In Formando -p.iva 03089340784 

- attraverso bonifico bancario su conto IBAN ITl 7 G030 6980 5231 0000 0001 748; 
3. di far gravare la somma complessiva di€ 810,00 sul capitolo di bilancio U010510 giusto 

impegno n. 4 del 18.02.2019. 


