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DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
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OGGETTO:  

        ASSICURAZIONE AUTOVETTURA COMUNALE:  LIQUIDAZIONE ONERI.- 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

Premesso che: 
 

 questo Ente ha in dotazione l’autovettura Fiat Panda 4x4, (veicolo n.: 1690730, immatricolata il 
05/06/2006 con targa n.: DC828HL e telaio n.: 00616895), consegnata in data 14/06/2006, per 
averla acquista, previo espletamento di procedura concorsuale, dalla Ditta “GALDIERI AUTO 
S.r.l." da 84094 FUORNI (SA), giusto contratto di acquisto rep. n.: 10 del 30/05/2006 registrato 
all’Agenzia delle Entrate di Vallo della Lucania in data 16/06/2006 al n.: 511 serie 1^; 

 

 la predetta autovettura è assicurata con la “Allianz S.p.A. LIoyd Adriatico” Agenzia n.: 612 di 
Vallo della Lucania, giusta: 
o polizza assicurativa RC Auto n.: 387686552; 
o polizza assicurativa (protezione infortuni) del conducente n.: 708681724,  
del 01/08/2011 di durata semestrale;  
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 per quanto innanzi, dovendosi coprire la predetta polizza per il semestre decorrente da agosto 
2011, la Giunta Comunale con deliberazione n.: 74 del 02/08/2011 ha stanziato la somma 
occorrente di € 326,33 (trecentoventise/33);    

 
CIO’ posto; 

 
ATTESO che:  

o trattasi di adempimenti obbligatori e, come tali, i rispettivi impegni vanno mantenuti 
puntualmente e regolarmente;  

o con riferimento all’art. 3 comma 8 della Legge 13/08/2010 n.: 136, in materia di “tracciabilità dei 
flussi finanziari”, l’operazione per cui è determina é stata associata al CIG n.: Z3B010E124, in 
conformità alla determina AVLP n.: 8 del 18/11/2010; 

 

RITENUTO, dunque, doversi procedere al rinnovo della polizza assicurativa dell’autovettura 
della Polizia locale per il semestre decorrente da agosto 2011, non essendovi motivi ostativi al 
riguardo; 

 
 VISTO:  
o gli atti fin qui posti in essere ed innanzi menzionati; 
o l’art. 125 del Decreto Legislativo 12/04/2006, n.: 163 recante “Codice dei contratti pubblici di 

lavori e forniture”, nonché il  DPR 05/10/2010, n.: 207 e, più in generale, la normativa vigente in 
materia; 

o l’art. 13 del regolamento comunale per lavori, forniture ed e servizi in economia, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n.: 31 del 28/09/2007; 
 

IN virtù del Decreto Legislativo 18/18/2000, n.: 267, nonché della deliberazione di Giunta 
Comunale 27/11/1998, n.: 137 e successivi aggiornamenti e/o provvedimenti attuativi: 

 
 

 
 

DETERMINA 
 

 

 

 

1) LA PREMESSA e gli atti in essa enunciati sono da considerarsi parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento; 

 
2) IMPEGNARE la somma assegnata con il predetto atto giuntale n.: 74/2011 di € 326,33 

(trecentoventisei/33) all’intervento 1.03.01.03 cap. 3, impegno 494 del bilancio comunale che 
ne presenta la sufficiente disponibilità, giusta attestazione del responsabile del servizio 
finanziario reso in seno alla deliberazione e,  

 
per l’effetto, 

 
3) LIQUIDARE, in favore dell“Allianz S.p.A. LIoyd Adriatico” Agenzia n.: 612 di Vallo della 

Lucania, la somma complessiva di € 326,33 (trecentoventisei/33) per rinnovo polizza 
assicurativa dell’autovettura comunale della Polizia locale targata “DC828HL” relativamente al 
semestre decorrente da agosto 2011, con emissione del titolo di spesa in conformità alla 
canalizzata di pagamento in atti riportata e qui di seguito trascritta: 
o Banca del Cilento, Agenzia di Vallo della Lucania, Filiale Enti 2 Via A. Rubino 84078 Vallo 

della Lucania: 
o IBAN: IT16U0815476531000010123692; 

 
4) DARE ATTO che le finalità della spesa impegnata corrispondono agli obiettivi ed agli indirizzi 

contenuti negli atti giuntali indicati nella premessa;  
 



5) TRASMETTERE la presente, in triplice originale, al Responsabile del Servizio Finanziario 
dell’Ente, per il relativo visto di competenza, ai fini dell’esecutività dell’atto, ai sensi di legge.- 

 
 
 f.to 

       Il Responsabile dell’U.T.C. 
                   del servizio e del procedimento 

         (Geom. Stefano Trotta) 

 
 
 
 

 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  

Ai sensi dell’art. 151, comma 4 e dell’art. 153, comma 5 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.: 
267, si rilascia il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell’impegno 
assunto con il presente provvedimento.-  
         Stio, 06.09.2011 
 f.to 
                                                                                Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 

 
 

  
 
 
  

        
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
Registro delle pubblicazioni n.: ________ 
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del 
Comune in data odierna, per rimanervi quindi giorni consecutivi.-  
         Stio, 07.09.2011 f.to 
                                                                                  Il Messo Comunale 
 
 

 


