
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE 

n° 003 del  08/02/2013  

 
REG. GEN. N° 218 DEL 08/02/2013                        

Oggetto: Liquidazione di spesa alla Allianz Lloyd Adriatico Assicurazioni S.p.A. di Trieste, 
agenzia di Agropoli, per l'implementazione polizze di previdenza integrativa in 
favore di componenti della Polizia Locale (art. 208 T.U. Codice della Strada). 
SALDO 2011 ED ANNUALITA’ 2012. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale, n. 13 del 21/04/2010, con la quale veniva 
approvato il Regolamento istitutivo e di gestione del Fondo di Assistenza e Previdenza per il 
personale della Polizia Locale; 

VISTA la propria determinazione, n. 33 del 23/12/2010, con la quale veniva approvato il 
bando di gara d'appalto per la stipula delle relative polizze assicurative; 

VISTA la propria determinazione, n. 10 del 27/05/2011, con la quale il servizio predetto 
veniva aggiudicato all'impresa Allianz Lloyd Adriatico con sede legale in Trieste, agenzia di 
Agropoli; 

VISTE le proprie determinazioni di impegno di spesa n. 28 del 10/11/2011 (R.G. n. 2192 
in pari data) e n. 16 del 28/06/2012 (R.G. n. 1472 del 06/07/2012) e di cui al cap. n. 
0811.3, intervento 1.03.01.01 dei bilanci d'esercizio 2011 e 2012, PER COMPLESSIVI 
EURO 49.873,65; 

SENTITO il Consiglio di Amministrazione del Fondo; 

PRESO ATTO che si teneva conto, per ogni singolo dipendente, non esclusivamente dei 
proventi contravvenzionali al C.d.S., quanto di una serie di prestazioni straordinarie, festive  
od in grande uniforme in ciascun settore d'intervento, a suo tempo programmate, concordate 
con l'Amministrazione Comunale e regolarmente effettuate con lusinghiero risultato; 

VISTA la nota dell'azienda creditrice avente ad oggetto “comunicazione del conto 
corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3, comma 7 della 
legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni”; 

RITENUTO pertanto urgente ed indifferibile procedere a liquidazione e pagamento, avendo 
verificato la regolarità tecnica del procedimento; 

VISTI lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità vigenti presso questo Comune di Agropoli; 

VISTO il Decreto Legislativo 267/2000, ed in particolare l'articolo 184; 

     VISTA ogni altra norma legislativa e regolamentare in materia; 

DETERMINA 



 

• La narrativa, benchè qui non riportata, è parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

• Liquidare e pagare all'ALLIANZ LLOYD ADRIATICO ASSICURAZIONI S.P.A., agenzia di 
Agropoli, complessivi euro 49.374,86. Questa provvederà all'implementazione delle 
polizze esistenti, secondo il prospetto che segue: 

      

OPERATORE IMPORTO 

DI BASI Cap. Carmine euro 3.670,57 

ORICCHIO Louog. Giampiero euro 3.801,12 

CAUCEGLIA Luog. Sergio euro 3.641,02 

CANTARELLA Luog. Antonio euro 3.708,62 

BENEVENTO Luog. Gerardo euro 3.912,03 

BENEVENTO Brig. Emilio euro 2.882,01 

ASTONE Fabio euro 3.398,24 

VISCO Pietro euro 4.285,35 

IMBIMBO Antonietta euro 3.469,78 

MIGLINO Katiuscia euro 3.760,44 

BARONE Giuseppe euro 3.952,71 

SCOLA Francesca euro 2.906,81 

CAPALDO Aniello euro 2.997,99 

PANARIELLO Carlo euro 2.988,17 

• Liquidare e pagare alla CARITAS FRANCESCANA di Tocco di Casauria la somma di 
euro 498,79, pari all'1% circa dell'importo del totale, per una già sperimentata 
iniziativa di solidarietà sociale da parte del personale (adozione di un minore a 
distanza).- 

 

F.to Magg. Dott. Comm.sta Maurizio CRISPINO 

   

 
 

Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000. 
Il presente impegno/liquidazione di spesa è stata registrato all’int _________________ Cap. PEG _____________, n° 
____________ 
Lì,  Il Ragioniere 

 

 

Pubblicato all’Albo pretorio  dal                             al                   Il responsabile 


