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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 

AREA 11 - Porto e Demanio Marittimo - Patrimonio 
 
 

OGGETTO: 

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA AGROPOLI ASSICURA DI 
CONFORTI F. E RUSSO F. SNC  PER  POLIZZA ASSICURATIVA DI CUI 
AL PREVENTIVO N. 122198321 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 LUNGHEZZZA FINO A 20 METRI L.F.T. CIG . 
Z16353AAE2 

 
 

 
 

PREMESSO che è necessario provvedere alla stipula della polizza assicurativa, 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 lunghezza fino  a 20 
metri Lft relativa alla concessione n. 152/2007 specchio acqueo porto; 
CONSIDERATO che la spesa è urgente ed indifferibile e pertanto non necessita di 
frazionamento in dodicesimi; 
VISTO l’articolo 36, comma 2 lettera a), del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
VISTO il preventivo n. 122198321 avente prot. 5415 del 15/02/2022 trasmesso dalla 
Agropoli Assicura di Conforti F. E Russo F snc, con sede in via G.B.Vico n.1 in Agropoli 
(Sa), P.Iva XXXXXXXXXXX, relativo al rinnovo della polizza n. 732413818; 
ACQUISITO ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, presso il 
sistema SIMOG dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici il seguente Codice C.I.G. 
ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari: Z16353AAE2 



 

 

DATO ATTO della regolarità del DURC e dell’assenza di debiti nei confronti del Comune 
di Agropoli da parte della ditta sopraindicata, prot. INPS_29444728; 

DATO ATTO che la spesa è imputata sul Capitolo di bilancio n. 1379.00; 
VISTA la Costituzione della Repubblica italiana – Parte Seconda (Ordinamento della 
Repubblica) –Titolo V; 
VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, 183 e 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267; 
 

DETERMINA 
1.La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Determinazione; 
2.Impegnare la complessiva somma di € 2.500,01 da corrispondere alla ditta Agropoli 
assicura di Conforti F. E Russo F snc, P.IvaXXXXXXXX, con sede alla via G. B. Vico1, per 
il rinnovo della della polizza assicurativa  n. 732413818, di cui al preventivo n. 
122198321, inerente la copertura assicurativa della 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 lunghezza fino  a 20 metri Lft -concessione n. 152/2007 specchio 
acqueo porto; 
3.Liquidare alla ditta Agropoli assicura di Conforti F. E Russo F snc, P.Iva 
XXXXXXXXXXXXXX, con sede alla via G. B. Vico1, la complessiva somma di € 2.500,01, 
mediante bonifico bancario su Banca Monte dei Paschi di Siena -Agenzia di Agropoli –
IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXX, per il rinnovo della della polizza assicurativa  n. 732413818, 
di cui al preventivo n. 122198321, inerente la copertura assicurativa della 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 lunghezza fino  a 20 metri Lft -concessione 
n. 152/2007 specchio acqueo porto; 
4.Imputare la spesa sul Capitolo di bilancio n. 1379.00 – cig Z16353AAE2. 
5.Trasmettere la presente al Responsabile del Servizio finanziario per gli ulteriori 
adempimenti. 
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