
 

DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL’AREA LAVORI PUBBLICI 
TECNICO MANUTENTIVO PORTO E DEMANIO 

SERVIZIO PORTO E DEMANIO 

n° 122 del 08/03/2017 

REG. GEN. N° 404 DEL 16.03.2017 

Oggetto: Liquidazione di spesa delle somme da corrispondere alla Allianz S.P.A. per il rinnovo 
di polizze assicurative relative a concessioni demaniali marittime. 

“CIG: Z011DB8D27” 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 PREMESSO che è necessario provvedere al rinnovo del contratto delle sotto elencate polizze 
assicurative: 
― n. 723398955 con scadenza il 23.01.2017, relativa alla responsabilità civile nella gestione di n. 4 

pontili fissi e n. 4 pontili galleggianti, oltre un pezzo di banchina per un totale di 350 posti barca, di 
cui 25 imbarcazioni oltre 15 metri Lft e delle sbarre del porto relativa a “Ampliamento concessione n. 
152/2007 specchio acqueo porto”; 

― n. 721563080 con scadenza il 17.05.2016, relativa a “Ampliamento concessione n. 152/2007 specchio 
acqueo porto”; 

― n. 719314971 con scadenze il 18/11/2016, relativa a “Sopraelevazione palazzina servizi al porto”; 
― n. 717362074 con scadenza il 27.01.2017, relativa a “Ampliamento palazzina porto”; 
― n. 716404150 con scadenza il 04.05.2016, relativa a “Area destinata a parcheggio porto”; 
― n. 712593361 con scadenza il 10.01.2017, relativa a “Palazzina servizi al porto”; 

 DATO ATTO: 
― 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. 1379.00; 

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 alla Allianz S.p.A. - Agenzia di Agropoli, con sede alla via G. B. Vico, la complessiva 
somma di € 2.880,50, mediante bonifico bancario su Banca Monte dei Paschi di Siena - Agenzia di 
Agropoli - IBAN IT 21 J 01030 76020 000063121694, per il rinnovo dei contratti delle sotto 
elencate polizze assicurative: 

― n. 723398955 con scadenza il 23.01.2017, relativa alla responsabilità civile nella gestione di n. 4 
pontili fissi e n. 4 pontili galleggianti, oltre un pezzo di banchina per un totale di 350 posti barca, di 
cui 25 imbarcazioni oltre 15 metri Lft e delle sbarre del porto relativa a “Ampliamento concessione n. 
152/2007 specchio acqueo porto” dell’importo di € 2.200,50; 

― n. 721563080 con scadenza il 17.05.2016, relativa a “Ampliamento concessione n. 152/2007 specchio 
acqueo porto” dell’importo di € 100,00; 

― n. 719314971 con scadenze il 18/11/2016, relativa a “Sopraelevazione palazzina servizi al porto” 
dell’importo di € 100,00; 

― n. 717362074 con scadenza il 27.01.2017, relativa a “Ampliamento palazzina porto” dell’importo di € 
100,00; 

― n. 716404150 con scadenza il 04.05.2016, relativa a “Area destinata a parcheggio porto” dell’importo 
di € 280,00; 

― n. 712593361 con scadenza il 10.01.2017, relativa a “Palazzina servizi al porto” dell’importo di € 
100,00. 

3. Imputare la spesa di € 2.880,50 sull’intervento 1.08.03.04 - Capitolo n. 1379.00. 

4. 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 Dott. Giuseppe Capozzolo 


