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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AFFARI GENERALI 
N° 399  DEL 04/12/2014  

REG. GEN. N°  1891                 DEL   09/12/2014                     

Oggetto:   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA  ASS. ALLIANZ LLOYD ADRIATICO INFORTUNIE R.C.T  
INTEGRAZIONE SOCIALE ANZIANI 2015 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO  che in attuazione della L.R. n.21/89 questo Comune anche per l’anno 2015 ha predisposto il 
programma di inserimento degli anziani in attività occupazionali quali la sorveglianza e piccola 
manutenzione delle scuole, parchi, giardini e edifici pubblici; 

CONSIDERATO che il numero degli anziani impegnati nelle suddette attività è di n.26 unità, per il periodo 
02/01/2015-31/12/2015; 

               VISTO che per l’anno 2014 è stata stipulata un’assicurazione con Allianz Lloyd Adriatico, Agenzia Generale 
di Agropoli, per la copertura assicurativa infortunio e r.c.t. destinata a n. 13 anziani per n. 6 mesi, 
sostituibili con altri n. 13 nominativi per ulteriori mesi 6, avendo la stessa  presentato un’offerta 
particolarmente favorevole, per un premio totale di € 273,00 per un totale di n. 26 anziani partecipanti 
alle attività di socializzazione suddette;  

CONSIDERATO che la suddetta assicurazione è tutt’ora attiva e che si intende prorogare con lo stesso 
premio e le stesse modalità; 

RITENUTO di poter impegnare la somma suddetta; 
Visto l’art. 184 del D.Lgs. 267/2000 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità 

DETERMINA 

La narrativa è parte integrante della presente; 

 1) Prorogare per l’anno 2015, con lo stesso premio e le stesse modalità, il contratto per la stipula 
dell’assicurazione con Allianz Lloyd Adriatico, Agenzia Generale di Agropoli, per la copertura 
assicurativa infortunio e r.c.t. destinata a n. 13 anziani per n. 6 mesi, sostituibili con altri n. 13 
nominativi per ulteriori mesi 6; 

2) Impegnare, per la causale di cui in narrativa, che è parte integrante e    sostanziale della presente, la 
somma complessiva di € 273,00, al cap.1813.09.    

3) ) Liquidare, per la causale di cui in narrativa, che è parte integrante e    sostanziale della presente, la 
somma complessiva di € 273,00 ad Allianz Lloyd Adriatico, Agenzia Generale di Agropoli, Via G.B. Vico 
1 Agropoli – P. IVA 03340700651.                                                             

                                                          

Il presente atto di impegno 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’. 

                                                                  Per Il Funzionario Responsabile  

                                                                                                       F.to   Biagio Motta 

 
 

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 Ragioniere 


