COMUNE DI SORIANO CALABRO
Prov. di Vibo Valentia
SERVIZIO: UFFICIO TECNICO

RESPONSABILE: Geom. Stefano Santaguida

DETERMINAZIONE N° 18 DEL 04.03.2013
OGGETTO: Impegno e liquidazione di spesa per rinnovo polizza R.C.A anno 2013 per
autocarro comunale targato EL244MK , ivi compresi incendio e furto e copertura danni al
conducente . CIG ZA408F05BA.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il T.U. sull’ordinamento degli Enti locali n. 267 del 18/8/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visti i Regolamenti comunali dei contratti e di contabilità;
Visto il provvedimento sindacale del 01.09.2009, con il quale è stato attribuito al sottoscritto
l’incarico di Responsabile dell’Area Tecnica manutentiva;
- Visto il bilancio anno 2013 in corso di formazione;
-Visto che l’autocarro indicato in oggetto è in dotazione di questo Ufficio Tecnico;
-Visto che è in scadenza la polizza assicurativa e necessita provvedere al rinnovo della stessa per
l’anno 2013;
-Visto che l’Agenzia di Vibo Valentia della Reale Mutua Assicurazioni per il rinnovo della
copertura assicurativa RCA, incendio e furto nonché danni al conducente ha preventivato una spesa
di complessivi €. 1.490,00;
-Ritenuta l’ offerta suddetta congrua e vantaggiosa per l’Amministrazione Comunale;
-Ritenuto di provvedere ad effettuare formale impegno di spesa;
-

DETERMINA
1. di impegnare la spesa complessiva di €. 1.490,00 per la polizza di cui in premessa, sul cod. rif.
1.09.04.03 Cap. 1208.06 Bilancio di previsione anno 2013 in fase di redazione ;
2. di rinnovare le polizze Assicurative RCA e copertura incendio e furto e danni al conducente,
con la Reale Mutua Assicurazioni Agenzia di Vibo Valentia per il costo complessivo di
€. 1.490,00;
3. dare atto che il relativo pagamento di quanto suddetto, potrà avvenire previo ritiro della polizza
senza ulteriore atto a favore di Reale Mutua Ass.ni Agenzia 859 di Vibo Valentia con accredito
presso Banco di Napoli IBAN IT33A0101042830100000002060 intesto a Maduli Domenico e
Collia Antonio SAS;
4. Dare atto che la presente determinazione ai sensi dell’art. 31 del vigente regolamento di
contabilità sarà:
a) classificata cronologicamente nel registro d’ufficio;
b) esecutiva al momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000;
c) inserita nel registro generale delle determinazioni dell’Ufficio Segreteria e pubblicata all’Albo
pretorio;
Il Responsabile del Servizio
Geom. Santaguida Stefano

SERVIZIO FINANZIARIO
Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria.
Lì..................................

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

_______________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Registro n.______
La presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune.
Lì........................
Il Messo Comunale
__________________

