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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AFFARI GENERALI 

n° 517 del 31/12/2013  

 
REG. GEN. N°    2111                DEL  31/12/2013                      

Oggetto:    LIQUID. ASSICURAZIONE R.C.T. ALLIANZ S.P.A. UTILIZZO PALESTRA LICEO 
SCIENTIFICO “A. GATTO” SEZ. CLASSICA PER CENTRO SOCIALE POLIVALENTE  
ANNO 2013/2014 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

- PREMESSO  che con determina del Responsabile del Servizio Sociale n. 497 del 18/12/2013 è 
stata impegnata la somma di € 180,00 al cap. 1783.01 del bilancio di questo Ente per il 
pagamento del premio annuale lordo per l’ assicurazione di responsabilità civile verso terzi 
con Allianz S.p.A., agenzia generale di Agropoli, per l’uso della palestra del Liceo Scientifico 
“A. Gatto”, sez. Classica, di Agropoli, per la realizzazione di un corso di ginnastica dolce per 
signore frequentanti il Centro Sociale polivalente di questo; 

- VISTO il premio annuale lordo ammonta ad € 180,00; 

- RITENUTO  di poter provvedere alla liquidazione all’Assicurazione Allianz S.p.A., agenzia 
generale di Agropoli, del premio annuale lordo complessivo di € 180,00; 

-   Visto l’art.184 del D.Lgs. 267/2000; 

-   Visto il vigente Regolamento di Contabilita’; 

                                                    DETERMINA 

-    La narrativa è parte integrante del presente atto; 

-  liquidare e pagare all’assicurazione Allianz S.p.A., agenzia generale di Agropoli, Via G.B. 
Vico 1, Partita IVA 03340700651, la somma di €  180,00, quale premio annuale lordo per l’ 
assicurazione di responsabilità civile verso terzi , per l’uso della palestra del Liceo Scientifico 
“A. Gatto” sez. Classica, di Agropoli, per la realizzazione di un corso di ginnastica dolce per 
signore frequentanti il Centro Sociale Polivalente di questo Comune; 

- La suddetta spesa farà carico al cap. 1783.01 del bilancio di questo Ente. 

  Il presente atto di impegno e liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio 
Finanziario dell’Ente, con allegati i documenti giustificativi indicati in narrativa, per i 
controlli ed i riscontri amministrativi ai sensi dell’art.184 del D.Lgs.267/2000 e dell’art.27 – 
IV comma del vigente Regolamento di Contabilita’. 

 

                                                                   Il FUNZIONARIO RESPONSABILE                                          
F.to Dott.ssa Anna Spinelli 

 
 

Area Economico-Finanziaria 
 
Emesso mandato n.__________ del ________________,  Il Responsabile 


