
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 
LAVORI PUBBLICI PORTO E DEMANIO 

n° 022 del 1 febbraio 2013 

REG. GEN. N° 177 DEL 04.02.2013 

Oggetto: Impegno di spesa delle somme da corrispondere alla Allianz Lloyd Adriatico 
per il rinnovo della polizza assicurativa n. 721559484. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 PREMESSO: 
― che il Comune di Agropoli detiene, nell’ambito dell’area portuale, uno specchio acqueo 

di complessivi mq. 12.259, della corrispondente banchina di riva e dei pontili antistanti, giusta 
Concessione demaniale n. 152 del 28.11.2007 rilasciata dalla Regione Campania e con validità 
confermata dal 22.12.2011 al 31.12.2015 con provvedimento n. 2011. 0972564 della medesima 
Regione; 

― che nell’ambito dello specchio acqueo di cui sopra il Comune di Agropoli assegna in 
concessione i posti barca per l’ormeggio delle imbarcazioni; 

― che il Comune di Agropoli provvede, altresì, al mantenimento ed alla manutenzione 
delle barriere Faac 620 rapida situata all’ingresso del porto per poter disciplinare l'acceso agli 
automezzi; 

― che è necessario provvedere al rinnovo del contratto della polizza assicurativa n. 
721559484 relativa alla responsabilità civile nella gestione di n. 4 pontili fissi e n. 4 pontili 
galleggianti, oltre un pezzo di banchina per un totale di 350 posti barca, di cui 25 imbarcazioni 
oltre 15 metri Lft e delle sbarre del porto; 

 VISTI: 
― l’articolo 125, comma 11, ultimo periodo, del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, che 

testualmente prescrive: “Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito 
l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”; 

― l’articolo 267, comma 10, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; 
― il Parere sulla Normativa del 16.11.2011 - rif. REG 22/2011 – dell'AVCP; 
― l’articolo 17, commi 9 e ss. della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3, e successive 

modificazioni ed integrazioni; 
― il Regolamento per l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi 

in economia approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 17.04.2012, e in 
particolare l’articolo 6 recante Servizi in economia; 

 DATO ATTO: 
― che ai sensi dell’art. 163, comma 3, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Gli enti locali 

possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un 
dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese 
tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi”; 

― che la spesa per il rinnovo dei contratti assicurativi non è frazionabile in dodicesimi e, 
pertanto, va impegnata complessivamente; 

― che la spesa è imputata sull’intervento 1.08.03.04 - Capitolo n. 1379.15; 

VISTA la Costituzione della Repubblica italiana - Parte Seconda (Ordinamento della 
Repubblica) - Titolo V; 
 VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, e 183 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 



1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Determinazione. 

2. Impegnare la complessiva somma di € 2.201,00, da corrispondere alla Allianz Lloyd 
Adriatico con sede in Agropoli alla via G. B. Vico, per il rinnovo del contratto della polizza 
assicurativa n. 721559484 relativa alla responsabilità civile per i danni al porto di Agropoli 
per n. 4 pontili fissi e n. 4 pontili galleggianti, oltre un pezzo di banchina per un totale di 350 
posti barca, di cui 25 imbarcazioni oltre 15 metri Lft e delle sbarre del porto. 

3. Imputare la spesa sull’intervento 1.08.03.04 - Capitolo n. 1379.15. 

4. Trasmettere in triplice originale la presente al Responsabile del Servizio finanziario per 
l’apposizione del ‘visto’ di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e per gli 
ulteriori adempimenti. 

Il Responsabile del Servizio 
F.to   arch. Giuseppe Bilotti 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 Il Responsabile del Servizio finanziario 
Lì, ____________________ F.to   Sig. Biagio Motta 

 


