DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE

n° 004 del 11/02/2013
REG. GEN. N° 240 DEL

Oggetto:

12/02/2013

Liquidazione di spesa alla Allianz Lloyd Adriatico Assicurazioni S.p.A. di Trieste,
agenzia di Agropoli, per l'implementazione della polizza di previdenza
integrativa dell'operatore Capaldo Aniello. Trasferimento fondi dal Comune di
Cinisello Balsamo (MI).
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, agenzia di Agropoli;
VISTO il foglio a mezzo del quale il Tesoriere notizia il Servizio di Ragioneria circa il
trasferimento della somma di euro 1.079,83, già maturata presso il Comune di Cinisello
Balsamo (Milano) dall'operatore in mobilità CAPALDO Aniello e riferita a previdenza
integrativa;
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., con sede
legale in Trieste, agenzia di Agropoli, euro 1.079,83. Questa provvederà
all'implementazione della polizza del dipendente CAPALDO Aniello.
Magg. Dott. Comm.sta Maurizio CRISPINO
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