LAGO DI COMO GAL S.C.A.R.L.
P.IVA 036721190133 – Tel. 031 0350390
Via Vittorio Veneto n. 6 – 22035 Canzo (CO)
PEC: lagodicomogal@pec.it

DETERMINAZIONE N. 32
del 25-05-2021
OGGETTO: LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA TUTELA LEGALE – PERIODO 20/05/202127/03/2022.
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 12 marzo 2021 con cui
alla sottoscritta è stato conferito l’incarico di Direttore del Lago di Como GAL;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 26 del 19/05/2021 con la quale è stata affidata, per
il tramite della società Libra Broker di Liberato Giovanni, con sede a Melzo (MI) in Via Napoli n. 37Partita IVA 11234220157, la polizza a copertura della tutela legale presso la Compagnia Roland
tramite AEC Underwriting per un premio lordo annuo pari a € 3.686,26.=;
VISTO che in data 20 maggio 2021, con nota ricevuta al protocollo al prot. n. 323/2021, la società Libra Broker di Melzo (MI) ha comunicato di aver provveduto alla richiesta di emissione della
polizza tutela legale alla predetta compagnia, unificando la scadenza a quella della polizza patrimoniale già stipulata per la Società, a fronte di un premio per il periodo 20/05/2021 – 27/03/2022
pari a € 3.143,57.=;
RITENUTO, pertanto, opportuno procedere alla liquidazione del predetto importo;
ACQUISITO il Documento Unico di Regolarità Contributiva n. prot. INAIL_26258616, emesso il
22/02/2021, valido fino al 22/06/2021, dal quale si evince che la società Libra Broker di Melzo (MI)
risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL;
-

VISTI:
il D.lgs. n. 50/20169 e s.m.i.;
il Regolamento interno per l’acquisto di beni e servizi;

DETERMINA
1)

di liquidare a favore della società Libra Broker di Liberato Giovanni, con sede a Melzo (MI) in
Via Napoli n. 37- Partita IVA 11234220157 l’importo di € 3.143,57.= quale premio per l’emissione
della polizza a copertura della tutela legale per il periodo 20/05/2021 – 27/03/2022;

2)

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 maggio 2021
IL DIRETTORE
dott.ssa Sara Federica SIRTORI
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