
   
 

 

_____________________________ 

 

CENTRO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI 

VIGONE (TO) 
_____________________________ 

 

 

Determinazione del Direttore 
 

 N. 24 del 18/02/2020 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OGGETTO: Vetro palestra Struttura Casa Brun - Rimborso 

dell'assicurazione.   
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IL  DIRETTORE 

 

In esecuzione di quanto determinato con la deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione 10.04.2001 n. 19, divenuta esecutiva per decorrenza termini con la 

quale è stato approvato il regolamento interno degli uffici e dei servizi con 

separazione dei compiti di direzione politica, indirizzo e controllo da quelli di 

gestione tecnica; 

 

Richiamata la determina del Direttore n.2 del 13.01.2020 con la quale veniva dato 

atto che risultava necessario provvedere alla sostituzione del vetro danneggiato della 

palestra di Casa Brun; 

 

Dato atto che nella stessa determina si menzionava della denuncia per richiesta 

risarcimento rottura accidentale del vetro della palestra mandata all’Assipiemonte 

Broker; 

 

Visto che a seguito della denuncia è stato redatto un atto conclusivo di perizia dove la 

Compagnia Reale Mutua Assicurazioni ha autorizzato il rimborso di €.950,00 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di procedere all’incasso del provvisorio di entrata n. 179 del 10.02.2020 

relativo al rimborso autorizzato dalla Compagnia Reale Mutua Assicurazioni 

Agenzia di Torino Castello di €.950,00 sul Cap. 50 “Proventi vari” delle 

entrate del Bilancio dell’esercizio in corso. 

 

                        IL DIRETTORE 

                             In originale firmato Caterina CORRENDO 

 

COPIA 
 



   

In originale firmato. 

 

Parere regolarità contabile e attestazione copertura finanziaria art. 49 - D.Lgs. 267/00. 

 

Vigone, lì 18/02/2020 

 

 

                              IL DIRETTORE 

 

                 F.to  Caterina CORRENDO 

 

 

 

 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

dell’azione amministrativa, viene pubblicata nel sito web istituzionale dell’Ente 

accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69) per quindici 

giorni successivi dal …24/02/2020………. . 

 

 

Data __24/02/2020____ 

 

 

 

     IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

 

                              F.to Caterina CORRENDO  

 

 

=========================================================== 

 

Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

 

Il _24/02/2020______ 

 

 

                        IL DIRETTORE 

      F.to             Caterina CORRENDO 
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