
 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
DELL’AREA TECNICA ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL 

TERRITORIO 

n° 272 del 18/06/2013  

 
                      REG. GEN. N° 917          DEL 19/06/2013                      

Oggetto: Atto di impegno per rinnovo premi assicurativi RCA/ARD degli automezzi in 
dotazione all’autoparco municipale. C.I.G.: ZB30A6B31B. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 – Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, ed in particolare: 

- l’art. 107 sulle funzioni di competenza dirigenziale; 
- l’art. 151 sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa; 
- gli articoli 182 e 191 sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa; 

 
VISTO il provvedimento Sindacale prot. 15195 del 01/06/2012 con cui è stata attribuita la 
competenza; 
 
VISTO altresì:  
Il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/158/CE”; 
 
PREMESSO occorre rinnovare i contratti di polizza RCA/ARD stipulati con l’Agenzia Allianz 
Lloyd Adriatico S.p.A – Agenzia di Agropoli con sede in via G.B. Vico, 1 così specificati:  
 
Polizza Descrizione  Targa/Telaio Scadenza  Importo 

98440856 protezione infortunio BX279HT 31/12/2012  € 103,22  
707128704 protezione infortunio BX279HT 31/12/2012  €   50,00  
379994974 RCA/ARD BX279HT 31/12/2012  € 402,76  

 
VISTO che la somma da impegnare per il rinnovo dei contratti assicurativi ammonta ad € 555,98 
IVA e tasse incluse; 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 73 del 30/11/2012 ad oggetto “Art. 175, c. 8 del 
D.Lgs 267/2000 – Variazione di assestamento generale del bilancio dell’esercizio finanziario 
2012”; 
 
VISTA la successiva Deliberazione della Giunta Comunale nr. 357 del 06/12/2012 di adozione del 
PEG aggiornato; 
 
VISTO nel merito il capitolo PEG 393.03 intervento 1.01.05.03 ad oggetto “Lloyd Adriatico – 
polizze diverse”; 
 
DATO ATTO CHE: 
Ai sensi dell’art. 163, comma 3, del TUEL 267/2000, del 18 agosto 2000 ove la scadenza del 
termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione sia stata fissata da norme statali in un 
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periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si 
intende automaticamente autorizzato sino a tale termine; 
L’art. 163, comma 1 e 3 del TUEL 18 agosto 2000, n. 267, prevede che gli Enti Locali, in vigenza 
dell’Esercizio provvisorio, possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore 
mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell’ultimo bilancio definitivamente 
approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalle leggi oppure non suscettibili di 
pagamento in dodicesimi; 
 
Che la spesa per il rinnovo dei contratti assicurativi non è suscettibile di frazionamenti in 
dodicesimi e pertanto va impegnata complessivamente; 
 
Visto il vigente regolamento comunale per la esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la 
prestazione di servizi approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 84 del 10/11/2011 e 
s.m.i.; 
 
VISTO che il CIG assegnato al presente atto di impegno spesa è ;  
 
VISTI: 
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i; 
- il Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i.; 
 

 
D E T E R M I N A 

 
Per tutto quanto richiamato in premessa e che qui si intende integralmente riportato, 
 
Di impegnare la somma di € 555,98 da corrispondere a favore dell’Agenzia Allianz Lloyd Adriatico 
S.p.A con sede in via G.B. Vico, 1 – 84043 Agropoli, per il rinnovo dei sotto indicati   contratti 
assicurativi relativi agli automezzi in dotazione all’autoparco municipale: 
 
 
Polizza Descrizione  Targa/Telaio Scadenza  Importo 

98440856 protezione infortunio BX279HT 31/12/2012  € 103,22  
707128704 protezione infortunio BX279HT 31/12/2012  €   50,00  
379994974 RCA/ARD BX279HT 31/12/2012  € 402,76  

 
 
Di imputare la spesa di € 555,98 IVA e tasse incluse al capitolo PEG 0393.03 del corrente esercizio 
finanziario; 
 
Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile Finanziario per l’apposizione del visto 
contabile ai sensi del TUEL 267/2000 che ne determina l’esecutività; 
 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to Ing. Agostino SICA 
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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 di spesa è stato registrato all’int _________________ Cap. PEG _____________, n° ____________ 
Lì,  Il Ragioniere 

 

Pubblicata all’Albo pretorio  dal                             al                   Il responsabile 


