
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 
ECONOMICO -FINANZIARIA 

SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

n° 60 del 7/10/2016         

REG.GEN. N° 2513    DEL  10/10/2016 

Oggetto: 

 
Atto di impegno e liquidazione  spesa per polizze assicurative  alla 
Allianz Spa - Agenzia Generale di Agropoli – Agropoli Assicura S.a.S.  – 
CIG ZAD1B7C5E4 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Premesso che questo Comune è titolare delle polizze assicurative di seguito indicate, con la 
Allianz Spa - AGENZIA GENERALE DI AGROPOLI – Agropoli Assicura S.a.S.: 

• n.723399062 (R.C. T. pubblici dipendenti), scadenza 2/10/2016 di € 2.940,00.  

• n.701671902  (R.C.T. Segretario Comunale), scadenza 2/10/2016, di €.898,99; 
 
Considerato che occorre provvedere al rinnovo tale polizze; 
 
Vista la richiesta di pagamento della polizze, presentata dalla Allianz Spa - Agenzia Generale di 
Agropoli, acquisita al prot. gen. n. 25893 del 7/10/2016 (in allegato), nonché gli estremi 
identificativi del conto corrente dedicato c/o la BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA – filiale di 
Agropoli n. 9374, Codice IBAN:IT21J0103076020000063121694, su cui effettuare il versamento, ai 
sensi dell’art.3 comma 7 L. 136/2010, per la tracciabilità dei flussi finanziari;  

Dato atto che al presente impegno di spesa e liquidazione è assegnato il codice CIG 
ZAD1B7C5E4 

Ritenuto pertanto, di dover procedere alla liquidazione della spesa coplessiva; 

Visti: 
- Lo statuto di questo Ente 
- Il Regolamento di Contabilità di questo Comune; 
- Il CCNL per il personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali. 
- Il D.Lgs 18/08/2000, n° 267 “T.U. Enti Locali” 

 

DETERMINA 
Per le motivazioni espresse in narrativa: 
 
Impegnare la somma complessiva di €.3.839,00, al capitolo di bilancio 00173 Int. 1010203, a 
favore della Allianz Spa - Agenzia Generale di Agropoli – Agropoli Assicura S.a.S., a saldo delle 
polizze assicurative n. 723399062 (R.C.T. pubblici dipendenti) e n. 701671902  (R.C.T. Segretario 
Comunale), scadenza 2/10/2016. 

Liquidare alla Allianz Spa - Agenzia Generale di Agropoli – Agropoli Assicura S.a.S., €.3.839,00, 
mediante bonifico bancario presso la BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA – filiale di Agropoli n. 
9374, Codice IBAN:IT21J0103076020000063121694 (c/c dedicato); 

Il presente atto di liquidazione 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’; 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 
(Dott. Giuseppe Capozzolo) 

 
 
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 

 


