
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 
LAVORI PUBBLICI - PORTO E DEMANIO 

n° 28 del 17 febbraio 2015 

REG. GEN. N° 289 DEL 18/02/2015 

Oggetto: Liquidazione di spesa delle somme da corrispondere alla Allianz S.p.a. per il 
rinnovo polizza assicurativa relative a concessione demaniale “Basamento 
Statua Madonna di Costantinopoli” al Porto. 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 PREMESSO che è necessario provvedere al rinnovo del contratto della sotto elencata 
polizza assicurativa: 
― n. 701672215/64/A con scadenza il 15.10.2015, relativa al “Basamento Statua Madonna di 

Costantinopoli” alla località Porto; 

 DATO ATTO: 
― che ai sensi dell’art. 163, comma 3, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Gli enti locali 

possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un 
dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese 
tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi”; 

― che la spesa per il rinnovo dei contratti assicurativi non è frazionabile in dodicesimi e, 
pertanto, va impegnata complessivamente; 

― che la spesa è imputata sull’intervento 1.08.03.04 - Capitolo n. 1379.15; 

VISTA la Costituzione della Repubblica italiana - Parte Seconda (Ordinamento della 
Repubblica) - Titolo V; 
 VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, e 184 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

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

2. Liquidare la complessiva somma di € 100,00 alla Allianz S.p.a. con sede in Agropoli alla via 
G. B. Vico 1, per il rinnovo del contratto della sotto elencata polizza assicurativa: 
― n. 701672215/64/A, relativa al “basamento Statua Madonna di Costantinopoli” alla 

località Porto; 
3. Trasmettere la presente al Responsabile del Servizio finanziario per gli ulteriori 

adempimenti. 

 

 Il Responsabile dell’Area 
 F.to Ing. Agostino Sica 

 
 
 
 
 
 

Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, 
del D.Lgs n. 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int. ________________ Cap. PEG _________, 
n° ______ 

 Il Responsabile del Servizio finanziario 
Lì, ____________________ F.to Sig. Biagio Motta 


