
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA AREA 

LAVORI PUBBLICI – PORTO E DEMANIO 

n° 079 del 18 aprile  2013 

REG. GEN. N° 593 DEL 19.04.2013 

Oggetto: Revoca della determinazione n. 73 del 10.04.2013 di affidamento alla società 
Allianz S.p.A. (P. I.V.A. 0334070 065 1) di Conforti Fabio e Russo Floriana & C 
S.a.s., con sede in Agropoli alla via G. Vico 1 del servizio per il pagamento 
della polizza assicurativa dell’importo di € 8.100,00 a garanzia dell’osservanza 
degli obblighi assunti per la concessione di un’area per la realizzazione di 
fabbricati per servizi turistici e diportisti. CIG. X3A085FEA0 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 PREMESSO: 
― che con determina n. 73 del 10.04.2013 è stata affidata alla Allianz S.p.A. (P. I.V.A. 

0334070 065 1) di Conforti Fabio e Russo Floriana & C., con sede in Agropoli alla via G. Vico 1, , 
il servizio per l’emissione della polizza assicurativa dell’importo di € 8.100,00 richiesta dalla 
Regione Campania a garanzia dell’osservanza degli obblighi assunti per la concessione di un’area 
per la realizzazione di fabbricati per servizi turistici e diportisti e fu impegnata la complessiva 
somma di € 109,35, I.V.A. compresa, sull’intervento n. 1.08.03.03 – Capitolo n. 1379; 

― che con nota pervenuta in data 18.04.2013 al n. 9558 di protocollo la Allianz S.p.A. di 
Conforti Fabio e Russo Floriana & C., comunicava che “per motivi di carattere tecnico” non 
erano in grado di fornire la garanzia richiesta; 

 RAVVISATA la necessità di procedere alla revoca della determina n. 73 del 10.04.2013; 

 RICONOSCIUTA la propria competenza in materia in forza del Decreto sindacale n. 3006 
del 31 gennaio 2013 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell’“Area Lavori 
pubblici” e della Deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 07 febbraio 2013 con la quale è 
stata definita la struttura organizzativa dell’Ente individuando l’“Area lavori pubblici – Porto e 
Demanio”; 

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. Revocare la determinazione n. 73 del 10.04.2013 relativa all’affidamento alla Allianz 
S.p.A. (P. I.V.A. 0334070 065 1) di Conforti Fabio e Russo Floriana & C., con sede in Agropoli 
alla via G. Vico 1, del servizio per l’emissione della polizza assicurativa dell’importo di € 
8.100,00 richiesta dalla Regione Campania a garanzia dell’osservanza degli obblighi assunti 
per la concessione di un’area per la realizzazione di fabbricati per servizi turistici e 
dipartisti. 

3. Trasmettere in triplice originale la presente al Responsabile del Servizio finanziario per 
l’annullamento dell’impegno di € 109,35, I.V.A. compresa, sull’intervento n. 1.08.03.03 – 
Capitolo n. 1379. 

Il Responsabile del Servizio 
F.to arch. Giuseppe Bilotti 

 


