
COMUNE   DI   MONTE   DI   PROCIDA 
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

XIII SETTORE 
Servizio Demanio 

 
DETERMINAZIONE  DEL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO 
          N. 53 DEL  07/11/2019 - Reg. Gen.   1109       del 7.11.2019 

 
Oggetto: Liquidazione polizza fideiussoria per C.D.M. n. 5/2008 servizi.  
                
Visti: 

- gli artt. 107, 109 e 184 del D. Lgs. n. 267/2000; 
- il regolamento comunale di contabilità; 
- il provvedimento Sindacale prot. n.  il provvedimento Sindacale prot. n. 7144 del 21/05/2019, 
con cui il Sindaco ha nominato il sottoscritto Arch. Antonio M. Illiano responsabile del Settore 
XIII, che comprende anche il Servizio Demanio; 
Vista la deliberazione di C.C. n. 14 del 17/04/2019 di approvazione del bilancio di previsione per 
l’anno    2019;      
Vista la determinazione di questo servizio di impegno spesa, N. 8 del 18/02/2019, reg. gen. 
177;  

Ritenuto doversi provvedere al pagamento della polizza fideiussoria n° 700222082 con rata premio 
in scadenza al 31/12/2019, per un importo di € 108,00, da versare all’agenzia n. 5577 di Bacoli 
(Na) con sede in Via Miseno n. 21 della UNIPOL SAI – Divisione Nuova MAA, tramite l’agente 
generale Schiano Lomoriello Nicola, delegata alla riscossione;  
Visto il D.U.R.C. regolare per la ditta Schiano Lomoriello Nicola , con validità fino al  19/02/2020;   
Ritenuto doversi procedere alla liquidazione del premio polizza pari all’importo di € 108,00 

D E T E R M I N A 
Di approvare la premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 
Di provvedere alla liquidazione del premio relativo alla  polizza fideiussoria n. 700222082 per 
l’anno 2018, a copertura della suddetta C.D.M. 5/2008, per la somma di euro 108,00, alla UNIPOL 
SAI Divisione Nuova MAA , agenzia n. 5577 di Bacoli (NA) con sede in Via Miseno n. 21, agente 
generale Schiano Lomoriello Nicola cod. fiscale  SCHNCL61R15F488J. 
Di trasmettere la presente determinazione all’agenzia n. 5577 di Bacoli per l’emissione della 
relativa quietanza della polizza n. 700222082.  
Imputare la spesa al capitolo 1137-3, intervento 01.05-1.03.02.99.999 del corrente esercizio 
finanziario, la cui copertura finanziaria è assicurata con impegno di spesa giusta determina n. 08 
18/02/2019, reg. gen. 177;     
Di disporre che la liquidazione venga effettuata con accredito della somma mediante bonifico 
attraverso le coordinate di seguito indicate: 
BANCA POPOLARE DI ANCONA 
Filiale di Monte di Procida  
Iban: IT 72 Q 0530840120000000002724  
Darsi atto che  sia il R.U.P. che il responsabile del  XIII Settore non si trovano in conflitto 
d’interesse con la società oggetto della liquidazione di cui al presente provvedimento. 
 Il responsabile del procedimento            Il responsabile XIII settore  
              Geom. Michele Aquilone               Arch. Antonio M. Illiano       
 
 
 
 
 
Visto di attestazione della copertura contabile ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.lgs. n. 
267/2000.                                                                                   Il Responsabile Servizio Finanziario 
                                                                                                          (D.ssa Michela Di Colandrea) 
 
 
 
 
Visto per la pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 7.11.2019                            
                                                             Il Messo Comunale F. Prisco        


