
                          COMUNE   DI   MONTE   DI   PROCIDA 
                                            Città Metropolitana di Napoli 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL III SETTORE 

N._____  DEL ___/___/2019                                                                                        REG. GEN. N.913 del 16.9.2019  

Oggetto: Impegno di spesa per rinnovo polizza assicurativa autocarro Fiat Strada Tg. DH586YZ. CIG: Z1629C112C 

VISTI: 

 il D.Lgs. n. 267/2000; 

 il D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.; 

 il D.Lgs.126/14; 

 il D.Lgs. n.50/2016 come modificato dal D.Lgs. n.56/2017 e s.m.i.; 

 il Regolamento Comunale di contabilità; 

 il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 il provvedimento Sindacale prot. n. 7144 del 21/05/2019; 

 la deliberazione di C.C. n. 14 del 17/04/2019,  di approvazione del bilancio di previsione anno 2019/2021; 

 

Vista la nota inviata dal sig. Schiano Lomoriello Nicola in qualità di agente Allianz con sede in Monte di Procida, via Torregaveta n.1, agli 

atti con prot.n.12824 del 12/09/19 con la quale comunica che in data 03/08/19 scade la polizza assicurativa relativa all’autocarro tg. 

DH586YZ e che per il rinnovo occorre una spesa di € 1.952,50; 

Ravvisata la necessità e l’urgenza di provvedere in merito in quanto automezzo indispensabile per i numerosi impieghi a servizio 

dell’ENTE. 

Visto il certificato di regolarità contributiva in corso di validità, agli atti con prot. n. 12513 del 05/09/2019; 

D E T E R M I N A 

Di approvare la narrativa che precede e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Di approvare il preventivo di spesa, nell’importo complessivo di € 1.952,50 per la copertura assicurativa in narrativa richiamata riferita 

all’autocarro tg. DH586YZ per il periodo di mesi 12, da parte della Assicurazione Allianz con sede in Monte di Procida, via Torregaveta 

n.1, agli atti col prot.n. 12824 del 12/09/19. 

Di impegnare, a favore della Allianz con sede in Monte di Procida , via Torregaveta n.1,  nel rispetto delle modalità previste dal principio 

applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n.4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la 

somma complessiva di € 1.952,50 IVA compresa, in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui 

l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue: 

 

Capitolo/ 

articolo  

Cod. mecc. 

DPR 194/96 

Missione/ 

Programma/ 

Titolo  

Identificativo Conto FIN 

 (V liv. piano dei conti)  CP/ FPV  ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

     2019 

Euro 

2020 

Euro 

2021 

 Euro 

Es.Succ. 

Euro 

1340-1  11.01-1 03.02.99.999  1.952,50    

Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il programma dei 

pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica. 

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il 

cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio. 

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento 

comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta i seguenti ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente: spesa per rinnovo polizza assicurativa automezzo. Pertanto lo stesso provvedimento sarà 

sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità 

contabile. 

Di dare atto altresì che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell’art.151 

del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata 

sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza. 

Di liquidare contestualmente in favore della Assicurazioni Allianz nella persona  dell’agente Schiano Lomoriello Nicola, secondo le 

modalità riportate nella predetta nota di comunicazione prot. 12824 del 12/09/2019. 

Di trasmettere copia del presente atto: 

 . 

   alla soc. Assicurazione Schiano s.a.s. di Monte di Procida, con valore di notifica e per accettazione. 

 -amministrativo di cui all’art. 107 del D. Lgs. n.267/2000. 

  

                                                                                    Il Responsabile del III Settore F.F. 

                      Geom. Tobia Parascandolo Ladonea 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell’ art. 151 comma 4° del D. Lgs. 

267/2000 che pertanto in data odierna, diviene esecutiva.  

                  Il Responsabile del Servizio Finanziario  

       D.ssa Michela Di Colandrea 

 

Visto per la pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 16.9.2019                            Il Messo Comunale   F.Prisco 


