
 

 

 

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

TERRITORIO 

n° 443 del 09/09/2014  

 
                       REG. GEN. N°1358         DEL 16/09/2014                      

Oggetto: Impegno e Liquidazione per rinnovo premi assicurativi RCA/ARD degli 
automezzi in dotazione all’autoparco municipale. Panda Tg. EJ081SS. 
C.I.G.: ZCB10B2286. 

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. 1737 del 23/01/2014 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: 
 Che il Comune di Agropoli ha stipulato con la compagnia assicurativa Unipol Sai – 

Agenzia di Agropoli sita in Via G.B. Vico, 2 la polizza assicurativa in oggetto che 
presenta le seguenti caratteristiche assicurative: 

Polizza n. 5664505415206 prodotto RCA e protezione infortuni per un premio annuo 
complessivo di € 966,18 con decorrenza delle garanzie dalle ore 24 del giorno 
09/09/2014; 
 

 
 Che entrambe le polizze vengono pagate in rate annuali; 
 Che occorre quindi procedere al pagamento delle suddette polizze scadute in data 

05/09/2014; 
 
VERIFICATE: 
- la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti; 
- osservanza dei termini e delle condizioni pattuite; 
- la regolarità della documentazione prodotta; 
 
 
VISTO nel merito il capitolo PEG 393.03 intervento 1.01.05.03 ad oggetto  “polizze diverse”; 
 
 
VISTO che il CIG assegnato al presente atto di impegno spesa è ZCB10B2286;  
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VISTE le allegate quietanze  per complessivi € 966,18  IVA inclusa; 
 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali” e successive modificazioni; 
 
Visto il vigente regolamento di contabilità;  
 

DETERMINA 
 
Le premesse formano integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Impegnare la spesa di €  966,18  al capitolo PEG 0393.03 del corrente esercizio 
finanziario, conto competenza del redigendo bilancio di previsione 2014 all’Agenzia 
Unipol Sai – Agenzia di Agropoli con sede in via G.B. Vico,2   
 
Liquidare la somma di € 966,18 IVA inclusa da corrispondere  all’Agenzia Unipol Sai – Agenzia 
di Agropoli con sede in via G.B. Vico,2  per il rinnovo dei contratti di polizza RCA/ARD sulle 
seguenti coordinate bancarie: 
IBAN: IT36Z0200876021000400632364 Unicredit Banca di Roma Filiale di Agropoli intestato a 
Malandrino Vincenzo Agente Unipol Sai Assicurazione; 
 
Emettere mandato di pagamento a favore all’Agenzia Unipol Sai– Agenzia di Agropoli con sede in 
via G.B. Vico, 2 per il rinnovo dei contratti di polizza RCA/ARD; 
 
 
Trasmettere la presente determina al responsabile finanziario ai sensi TUEL 267/2000 per 
l’apposizione del visto contabile che ne attesta la 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 

 

 


