
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

 

 

 

REGISTRO GENERALE 

Numero Data 

367 07/03/2022 

Proposta Numero 397 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA 08 - Lavori Pubblici, Tecnico - Manutentiva 
 

 

OGGETTO: 

LIQUIDAZIONE SPESA - POLIZZA ASSICURATIVA RCT/O 

AFFIDAMENTO COMPAGNIA ASSICURATIVA “NOBIS SPA”.  

CIG: Z143559399 

 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

VISTO il T.U.E.L. d.lgs. n. 267/00; 

ESAMINATI i documenti giustificativi delle spese entro elencate e riscontrata la regolarità; 

 

CONSIDERATO che è stato individuato quale sistema di scelta dei contraenti quello dei 

servizi in economia ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera A  del D.Lgs. n. 50 del 

18/04/2016, considerato  che  i  servizi  da  realizzare ammontano ad un importo 

inferiore a € 40.000,00 e pertanto  è consentito l'affidamento diretto da parte del 

responsabile del procedimento; 

VISTO che con DCC n. 78 del 19/09/2021, immediatamente eseguibile, sono stati approvati il 

Bilancio Pluriennale anni 2021-2023 e la Relazione Previsionale e Programmatica anni 2021-2023; 



 

 

 

PREMESSO: 

Che in relazione alla scadenza del contratto do polizza ASSICURATIVA RCT in data 26/02/2022, 

si è provveduto alla stipula di una nuova polizza assicurativa per la copertura dei rischi 

assicurativi di responsabilità civile verso terzi; 

 

VISTO che era stato conferito mandato al Broker, Agenzia Generale di Napoli r.as rischi 

assicurativi Srl, con sede legale in Corso Umberto, 34 – 80138 NAPOLI – P.IVA 12657731001, 

affinché provvedeva a presentare le proprie migliori proposte economiche e proceda a valutare 

le proposte economiche pervenute per addivenire all’individuazione della migliore offerta; 

 

VISTA l'offerta economica per la polizza assicurativa annua RCT, della Compagnia Assicurativa 

“NOBIS SPA” con sede legale in via Lanzo, 29 – Borgogaro Torinese (TO) – P.Iva 01757980923, per 

un premio annuo di € 39.990,00, ritenuta la più vantaggiosa per l’Ente; 

 

VISTO che con propria determina n. 324 del 28/02/2022 si disponeva di assumere sul bilancio di 

previsione anno 2022 un impegno spesa di €. 39.990,00 in favore della Compagnia Assicurativa 

“NOBIS SPA” con sede legale in via Lanzo, 29 – Borgogaro Torinese (TO) – P.Iva 01757980923 a 

titolo di pagamento dei premi della polizza RCT/O del Comune di Agropoli imputando la 

predetta somma sul capitolo PEG: 1332.00 del bilancio di previsione esercizio 2022 che presenta 

idonea capienza e di procedere alla liquidazione delle somme sopra riportate a seguito di 

emissione e consegna di regolare polizza RCT/O; - che in data 26/02/2022 la Agenzia Generale 

di Napoli r.as rischi assicurativi Srl, con sede legale in Corso Umberto, 34 – 80138 NAPOLI – P.IVA 

12657731001 trasmetteva la polizza assicurativa RCT/O n. 202535471 con decorrenza 

26/02/2022 – 26/02/2023, correttamente sottoscritto dalla Compagnia Nobis Assicurazioni spa; 

 

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione dell’importo di €. 39.990,00 a favore della 

compagnia assicurativa Nobis Assicurazioni spa con quietanza della Compagnia Broker Agenzia 

Generale di Napoli r.as rischi assicurativi Srl, con sede legale in Corso Umberto, 34 – 80138 

NAPOLI – P.IVA 12657731001. che rimetterà detto premio in favore della predetta compagnia 

assicurativa; 

 

VISTO che è stata effettuata la procedura di verifica della regolarità contributiva 

attraverso richiesta telematica del DURC emesso in data 29/12/2021 dal quale si evince 

che la ditta è in regola con gli obblighi contributivi; 

 

VISTI il D.Leg.vo N. 267/2000 e legislazione complementare, lo Statuto del Comune e il 

Regolamento di Contabilità; 

il Decreto Sindacale n. 228 del 04/01/2022 con il quale è stata attribuita la competenza 

“Funzione di Responsabile della posizione organizzativa dell’Area LAVORI PUBBLICI – TECNICO 

MANUTENTIVA all’ Ing. Agostino Sica; 

 

VISTO il T.U.E.L.; 

 

VISTE le ulteriori norme in merito; 

 

 

LA PREMESSA 

   

D E T E R M I N A 

 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritto; 



 

 

LIQUIDARE a favore della compagnia assicurativa Nobis spa la somma di €. 39.990,00 a 

titolo di pagamento del premio assicurativo RCT/O (Polizza n. n. 202535471 

avente effetto dal 26/02/2022 al 26/02/2023), con quietanza della Società 

Broker Agenzia Generale di Napoli r.as rischi assicurativi Srl, con sede legale 

in Corso Umberto, 34 – 80138 NAPOLI – P.IVA 12657731001, sul seguente 

conto corrente bancario: Banca Intesa San Paolo, IBAN: 

***********************************; 

 

Pubblicare  

TRASMETTERE 

La somma di €  39.990,00 oneri e spese comprese è stata imputata sul 

capitolo PEG 1332.00 del corrente esercizio finanziario; 

il presente provvedimento sul sito web del Comune di Agropoli e nella 

sezione amministrazione trasparente; 

il presente provvedimento ai competenti uffici per gli adempimenti 

consequenziali.                  

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 Il Firmatario 

 SICA AGOSTINO ANTONIO / ArubaPEC 

S.p.A. 

 Atto firmato Digitalmente 

 
 


