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DETERMINAZIONE N. 08 
del 25-03-2022 

 

OGGETTO: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA COLPIA LIEVE – PERIODO 

27/03/2022-27/03/2023. 

 CUP: E49D16004600009. CIG: Z3B3129AD9. 
 

 

IL DIRETTORE 
 

VISTI: 

- i regolamenti del Parlamento Europeo e del Consiglio nn. 1303/2013, 1305/2013, 1310/2013 e 

della Commissione nn. 807/2014 e 808/2014; 

- il decreto del Dirigente della D.G. Agricoltura di Regione Lombardia n. 10967 del 3 novembre 

2016, che ha approvato gli esiti istruttori in merito alla costituzione delle società denominate 

“Gruppo di Azione Locale (GAL)”, includendo la società Lago di Como GAL s.c.a.r.l.; 

- la delibera del Consiglio di Amministrazione del Lago di Como GAL del 28 gennaio 2022 con cui 

al sottoscritto è stato conferito l’incarico di Direttore del Lago di Como GAL; 

- il Regolamento interno di funzionamento del GAL il quale prevede che al Direttore compete 

l’affidamento di forniture di beni, servizi e prestazioni professionali; 

 

RICHIAMATA la determinazione del Direttore n. 03 del 26/03/2021 con la quale è stato 

affidato il servizio assicurativo per la responsabilità civile patrimoniale degli amministratori e dei 

dipendenti, con copertura dei soli danni da colpa lieve per il periodo 27/03/2021 – 27/03/2023 per 

un premio complessivo pari a € 5.496,36.= (importo annuo 12 mesi: € 2.748,18.=); 

 

VISTA la nota ricevuta al protocollo al n. 86 del 25/03/2022 con la quale la Libra Broker di 

Giovanni B. Liberato, con sede a Melzo (MI) in Via Bologna n. 35 – Partita IVA 11234220157, 

comunica il premio per il periodo dal 27/03/2022 al 27/03/2023 ammontante a € 3.161,26.=; 

 

RITENUTO, pertanto, opportuno integrare l’impegno di spesa assunto con il predetto atto 

dell’importo di € 413,08.= e procedere contestualmente alla liquidazione del premio per il periodo 

27/03/2022 – 27/03/2023; 

 

VISTO che il piano finanziario di questo GAL presenta la necessaria disponibilità; 

 

VISTI: 

- il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

- il Regolamento interno per l’acquisto di beni e servizi; 

D E T E R M I N A 

1. di integrare l’impegno di spesa assunto con determinazione del Direttore n. 03 del 26/03/2021 

dell’importo di € 413,08.= relativo al servizio assicurativo per la responsabilità civile patrimoniale 

degli amministratori e dei dipendenti, con copertura dei soli danni da colpa lieve per il periodo 

27/03/2022 – 27/03/2023; 
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2. di procedere, contestualmente, alla liquidazione del premio della polizza assicurativa di cui 

trattasi per il periodo 27/03/2022 – 27/03/2023 per un importo pari a € 3.161,26.=; 

 

3. di rideterminare, conseguentemente, l’importo del relativo CIG; 

 

4. di precisare che il presente provvedimento sarà inserito nella raccolta delle “Determinazioni” 

tenuta in ordine cronologico dal sottoscritto. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Canzo, lì 25 marzo 2022 

IL DIRETTORE 

dott. agronomo Patrizio MUSITELLI 
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