
 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA LL.PP. 

PORTO E DEMANIO 

n°160 del 01/08/2013 

 
REG. GEN. N° 1198 DEL 01.08.2013 

Oggetto: Assunzione  di impegno e liquidazione di spesa per pagamento polizza 
assicurativa autobotte. C.I.G.: Z620B0BBAC 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 PREMESSO: 

• che in data 25/04/2013 è  scaduta la polizza assicurativa n. 5664503865373 emessa dalla 
Milano Assicurazione - Divisione Nuova Maa - Agenzia 5664 di Agropoli - per l’autocarro marca 
Iveco targato EM446DE, adibito ad autobotte, in uso dalla società Cilento Servizi; 

• che il premio annuo complessivo pattuito è di € 2.688,00, compreso l’adeguamento e 
l’infortunio del conducente; 

 
 VISTO il D. lgs. n. 267/2000 e s.m. e i. recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali” ed in particolare: 
- l’art. 107 che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore e di 

servizio;  
- gli artt. 183 e 184 che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli 

impegni di spesa e delle liquidazioni; 
- L’art. 191 riguardante le regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese;  
 

 VISTE le ulteriori norme legislative in merito;  

 RITENUTO doversi procedere al relativo impegno e liquidazione; 

 VISTO il C.I.G. che risulta essere : Z620B0BBAC 

PROPONE DI DETERMINARE 

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

2. Impegnare la complessiva somma di € 2.688,00, per il pagamento della polizza assicurativa 
n. 5664503865373 emessa dalla Milano Assicurazione Divisione Nuova Maa Agenzia 5664 
di Agropoli per l’autocarro marca Iveco targato EM446DE, adibito ad autobotte, in uso 
dalla società Cilento Servizi. 

3. Liquidare la complessiva somma di € 2.688,00, per il pagamento della polizza assicurativa 
n. 5664503865373 emessa dalla Milano Assicurazione Divisione Nuova Maa Agenzia 5664 
di Agropoli per l’autocarro marca Iveco targato EM446DE, adibito ad autobotte, in uso 
dalla società Cilento Servizi, da corrispondere all’Agente Assicurativo Malandrino 
Vincenzo, tramite bonifico bancario da effettuare presso la banca Unicredit, Filiale di 
Agropoli, IBAN IT36Z0200876021000400632364. 

4. Imputare la spesa al Capitolo n. 1379. 

5. 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 Procedimento 
 F.to Ing. Agostino Sica 
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IL RESPONSABILE DELL’AREA LAVORI PUBBLICI - PORTO e DEMANIO 

 ESAMINATA la proposta di determinazione che precede; 
 DATO ATTO che la relativa spesa è imputata sul Capitolo n. 1379; 
 VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, 183 E 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267; 

DETERMINA 

di approvarla come innanzi trascritta ed il cui testo si intende qui integralmente riportato. 
 
 Il Responsabile dell’Area 
 F.to Arch. Giuseppe Bilotti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rea 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 di spesa è stato registrato all’int _________________ Cap. PEG 
_____________, n° ____________ 
Lì,  Il Responsabile del Servizio finanziario 
 F.to Sig. Biagio Motta 


