
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO DELL’AREA LAVORI PUBLICI – 
PORTO E DEMANIO 

n° 187 del 3 settembre 2013 

REG. GEN. N° 1330 DEL 04.09.2013 
Oggetto: P.O.I. “Energie rinnovabili e risparmio energetico”. Impianto di produzione 

di energia elettrica da solare fotovoltaico sulla copertura dell’impianto 
sportivo di via Taverne. Liquidazione premio alla Ina Assitalia. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO che con Determinazione n. 103 del 26 giugno 2013 fu affidato alla INA Assitalia 
- Ag. di Vallo della Lucania - il contratto per la copertura assicurativa dell’impianto di 
produzione di energia elettrica da solare fotovoltaico sulla copertura del complesso sportivo di 
via Taverne; 

 VISTA la determina n. 178 del 27.08.2013 con la quale è stata impegnata la complessiva 
somma di € 420,00, per le spese d’ufficio di non rilevante ammontare; 
 VISTA la Quietanza di premio per la polizza Solemio n. 281 00029302/25162 relativa al 
periodo di assicurazione 25.06.2013 – 25.06.2014, pari ad € 230,70, della Ina Assitalia per la 
copertura assicurativa dell’impianto di produzione di energia elettrica da solare fotovoltaico 
sulla copertura del complesso sportivo di via Taverne; 

 DATO ATTO che i lavori e le spese sono imputati sull’intervento n. 1.01.06.02 – Capitolo 
n. 0452.00; 
 VISTA la Costituzione della Repubblica italiana – Parte Seconda (Ordinamento della 
Repubblica) – Titolo V; 
 VISTI gli articoli 107 e 109, comma 2, e 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267; 

PROPONE DI DETERMINARE 

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

2) Liquidare alla INA Assitalia, con sede in Vallo della Lucania al Corso G. Murat 34, la 
complessiva somma di € 230,70, mediante bonifico bancario su Banco di Napoli - IBAN: 
IT19G0101076530100000003701, per il rinnovo della polizza Solemio n. 281 
00029302/25162 relativa al periodo di assicurazione 25.06.2013 – 25.06.2014, per la 
copertura assicurativa dell’impianto di produzione di energia elettrica da solare 
fotovoltaico sulla copertura del complesso sportivo di via Taverne. 

3) Imputare la spesa sull’intervento n. 1.01.06.02 – Capitolo n. 0452.00. 

4) Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per i 
conseguenti adempimenti. 

Il Responsabile del Procedimento 
F.to geom. Sergio Lauriana 
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IL RESPONSABILE DELL’AREA 

ESAMINATA la proposta di determinazione che precede; 

DATO ATTO che la relativa spesa è imputata sull’intervento n. 1.01.06.02 – Capitolo n. 
0452.00; 

VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, 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. 
 
3 settembre 2013 
 
 II Responsabile dell’Area 
 F.to arch. Giuseppe Bilotti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Area Economico-Finanziaria 
Espresso parere 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 

F.to Sig. Biagio Motta 


