
 

OGGETTO: Polizza assicurativa rischi diversi per manifestazioni ed eventi – Affidamento Unipol Sai Assicurazioni 

s.p.a. agenzia di Agropoli – liquidazione di spesa CIG Z3F154FF5E. 

 

Il Responsabile dell’Area 

PREMESSO 

Che con Determina Dirigenziale n. 327 del 08/07/2015 si è provveduto ad impegnare la somma di € 411,47 sul cap. 

1275.00 del bilancio 2015 al fine di stipulare apposita assicurazione contro i rischi derivanti dalla realizzazione delle 

manifestazioni ed eventi organizzati dal Comune di Agropoli. 

Che si è individuata nella UnipolSai Assicurazioni s.p.a. – agenzia di Agropoli – la società assicurativa con cui stipulare 

la polizza in questione (rif. preventivo protocollato in entrata al n. 019672 del 08/07/2015) con procedura d’urgenza. 

 

DATO ATTO 

Che in data 09/07/2015 è stata stipulata la polizza n. 566450667326 (allegata alla presente e parte integrante e 

sostanziale) per la responsabilità civile, gravante ai sensi di legge, sull’assicurato per lo svolgimento delle 

manifestazioni sul territorio di Agropoli, escluso il patrocinio, con una franchigia per ciascun sinistro di € 250,00, per 

un premio di € 411,00 fino alla concorrenza complessiva per capitale, interessi e spese di € 1.000.000,00 per ogni 

sinistro per la durata di un anno. 

 

PRESO ATTO 

Che con DCC n. 18 del 02/04/2015 è stato approvato il bilancio 2015. 

Che alla spesa per un  totale di € 411,47 si può far fronte con fondi sul capitolo PEG 1275.00 del Bilancio 2015 giusta 

determina di impegno n. 327 del 08/07/2015. 

 

VISTI  

la legge 241/1990. 

Il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000, con particolare riferimento all’art. 107 che  individua  le  funzioni  e  i  

compiti  della  dirigenza,  all’art.  147  bis,  1°  comma  in  materia  di  controllo preventivo di regolarità 

amministrativa e contabile, e all’art. 151, 4° comma che regola  la esecutività delle determinazioni dirigenziali. 

Il D.lgs. 163/06 e s.m.i.. 

Lo Statuto comunale dell’Ente ed il vigente regolamento di Contabilità.  

Il Regolamento comunale approvato con Delibera di Consiglio n. 18 del 17/04/2012. 

Confermato il CIG riportato nell’oggetto del presente provvedimento. 

Le ulteriorinorme in merito. 

 

la legge 190/2012; 

le ulteriori norme in merito. 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA DEI SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI  

N.  341  del 13/07/2015 

 

Reg. Gen. N. 1167 del 13/07/2015 



 

 

D E T E R M I N A 

 

1 La Premessa Costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende qui 

integralmente ripetuta e trascritta. 

2 Liquidare  La somma di € 411,47 quale premio per l’assicurazione contro rischi legati alla realizzazione 

di eventi e manifestazioni da parte del Comune di Agropoli della durata di un anno a favore di 

Assicurazioni UnipolSai s.p.a. agenzia di Agropoli come da polizza assicurativa n. 

566450667326 (allegata alla presente e parte integrante e sostanziale). 

3 Accreditare La spesa complessiva di € 411,47 a favore della Unicredit Banca di Roma IBAN n. 

36Z0200876021000400632364 intestato a Malandrino Vincenzo Agente Unipolsai Assicurazioni. 

4 Imputare La spesa complessiva di € 411,47 sul capitolo PEG 1275.00 del Bilancio 2015 impegno preso 

con determina dirigenziale n. 327 del 08/07/2015. 

 

 
                                                                                                             Il Responsabile dell’area  
                                                                                                                       Biagio Motta 
 
 
 
 
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 

 

 

 Liquidato con mandato n. _________________ del ________________________ 


