
CONSORZIO GIARDINO ALPINIA 
Sede Comune di Stresa 

Sede operativa c/o Unione Montana del Cusio e del Mottarone 

Via De Angeli, 35/a  OMEGNA (Prov. V.C.O.) 

COPIA 

 

 DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO 

 
 

N. 04 DEL 25/01/2023 
 

 

OGGETTO:  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE ASSICURATIVE POLIZZA 

INCENDIO ANNO 2023 IMMOBILE UBICATO PRESSO IL GIARDINO 

ALPINIA DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI STRESA, FG. 9 MP.272  

                      CODICE CIG: ZA53990293 
 

 

 

 

L’anno 2023 il giorno 25 del mese di GENNAIO 
 

 

 IL SEGRETARIO 

 

- Vista la Delibera A.C. n. 15 del 16/11/2017 relativa alla nomina del Segretario, confermato 

con Decreto del Presidente n. 1 del 10/06/2021;  

 

- Considerato che il Bilancio di Previsione 2023 è in corso di approvazione e che il 

programmato impegno di cui al presente provvedimento è oggetto di gestione provvisoria in 

osservanza ai contenuti dell’art. 163 comma 2 del D.Lvo n° 267 del 18/08/2000; 

 

- Premesso che con Delibera del Consiglio di Amministrazione n° 3 del 30/01/2019, avente 

per oggetto: “ Esame ed approvazione schema di convenzione con il Comune di Stresa per 

la gestione di immobile ex Consorzio Agrario di proprietà del comune di Stresa, ubicato 

all’ingresso dell’orto botanico”è stata approvata una convenzione con il Comune di Stresa, 

per la gestione dell’immobile ubicato all’interno del Giardino Botanico, meglio identificato 

al FG. 9 MP 272 NCEU del Comune di Stresa; 

 

- che l’Ente ha provveduto alla ristrutturazione dell’immobile ubicato presso il Giardino 

Alpina nell’ambito del progetto generale denominato “Paesaggio e biodiversità - 

Ristrutturazione centro visite e riqualificazione del Giardino Botanico Alpinia” presentato 

sul bando della Fondazione Comunitaria del VCO; 

 

- Considerato che si rende necessario provvedere alla stipula di apposita polizza assicurativa 

incendio per l’immobile; 

 

- Visto il preventivo di polizza “Incendio Enti Pubblici” acquisito al prot. 04 del 11/01/2023 

formulato dall’Agenzia Reale Mutua di Verbania, e la nota prot. 11 del 24/01/2023 relativa 

all’emissione polizza n. 2023103511205 che prevede un premio annuo di  € 250,00; 

 

- Ritenute congrue le condizioni e le coperture offerte; 

 

- Vista l’attestazione della copertura finanziaria resa dal Segretario ai sensi dell’art.151, 

comma 4 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.00, riportata in calce alla presente determinazione; 

 



- Vista la regolarità tecnica e contabile rilasciata dal Segretario, ai sensi dell’art 49 del D. Lgs. 

n. 267 del 18.08.00; 

 

- Ritenuto di procedere in tal senso; 

 

DETERMINA 

 

1. Di procedere alla stipula della polizza “Incendio Enti Pubblici” come proposto dall’Agenzia 

Reale Mutua di Verbania, a copertura dell’immobile di proprietà del Comune di Stresa, 

ubicato presso il Giardino Alpina, meglio identificato al FG. 9 MP 272 NCEU del Comune 

di Stresa; 

 

2. Di impegnare e conseguentemente liquidare per le motivazioni in narrativa espresse, la 

somma di € 250,00 alla Reale Mutua Assicurazioni per la polizza n. 2023103511205, 

premio anno 2023; 

 

3. Di imputare la somma di complessivi € 250,00, all'intervento codice 01.01.1 Voce 

30/1323/1, del Bilancio di previsione per l'anno 2023 in fase di stesura, ove il fondo sarà 

dotato di sufficiente disponibilità; 

 

4. La presente determinazione diventa immediatamente esecutiva con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs.  n. 

267 del 18.08.00; 

 

Dalla Sede del Consorzio addì  25/01/2023 

                           Il Segretario 

         F.to Dr. Marco Luigi Delsignore 
                ___________________________________  

 

                                           

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. l51 comma 4 del 

D.Lvo n° 267/2000 

 

   Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                             F.to    Dr. Marco Luigi Delsignore 

   _______________________ 

 

 

CERTIFICATO  DI PUBBLICAZIONE  

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in elenco all'Albo Pretorio del  Consorzio 

per 15 giorni consecutivi dal 25/01/2023 al 08/02/2023 

Dalla Sede  del Consorzio addì   25/01/2023                                              

   

                                                                                               Il Segretario Direttore 

                                                 F.to Dr. Marco Luigi Delsignore 

   _______________________ 

 

 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo 

 

         Il Segretario Direttore 

                                                   F.to Dr. Marco Luigi Delsignore 

   ______________________ 

 


