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AFFISSIONE ALL’ALBO 

Prot. n.  3490 

 

Del  22/10/2021 

Determinazione del Responsabile dell’Area 

Area Amministrativa 

N.  39   del Reg. 

 

Data:  19/10/2021 

OGGETTO:  Polizza per la Responsabilità RCT - Impegno di  spesa e contestuale 

liquidazione del premio. CIG: ZC43387C55 

UFFICIO DI SEGRETERIA – PROTOCOLLO GENERALE 

Reg. n.  [ 134        ] 

Del        [ 22/10/2021   ] 

[DATA PUBBLICAZIONE: 22/10/2021 N.REG.208]



IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

PREMESSO che con deliberazione della Giunta Municipale n. 65 del 05/10/2021, dichiarata 

immediatamente eseguibile, è stato disposto di conferire al sottoscritto Assessore e Vice-

Sindaco, le funzioni di Responsabile dell’Area Amministrativa, ai sensi dall’art. 53, comma 23 

della legge 23/12/2000, n. 388, come novellata dall’art. 29, 4° comma Legge 28/12/2001 n. 488) 

con il potere di assumere gli atti d’impegno per il conseguimento dei risultati previsti negli atti 

di programmazione; 

RICORDATO che con provvedimento con delibera di G.C. n. 26 del 19/03/2021, immediatamente 

esecutiva,  è stato disposto di: 

_________________________________________________________________________________ 

1. DI AUTORIZZARE la sottoscrizione di una Polizza per la Responsabilità Civile verso Terzi, della Unipolsai con le 

seguenti caratteristiche: 

Massimale RCT € 1.500.000,00  

Franchigia € 500,00  

Durata anni 3 

Premio lordo annuo € 4.000,00 (euro quattromila/00) 

3. DI DEMANDARE al Responsabile del servizio Affari Generali la sottoscrizione della Polizza ed al Responsabile 

del Servizio Finanziario di prevedere allo stanziamento della somma di € 4.000,00 nel redigendo bilancio di 

previsione dell'E.F. 2021/2023 per la causale in parola; 

_______________________________________________________________________________ 

  
VISTO:  

˃ CHE è stato provveduto alla sottoscrizione della Polizza n. 179863476 con la Unipol Sai Ag. di Sala 

Consilina, per la Responsabilità Civile verso terzi; 

˃ CHE con deliberazione Consiliare n. 16 del 17/07/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato 

approvato il Bilancio dell’E.F. 2021/2023; 

˃ CHE occorre provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa con contestuale liquidazione del premio 

di € 4.000,00 per il primo anno;   

 
VISTO il D. Lgs. n.118/2011 (integrato e modificato dal D.Lgs. nr. 126/2014) “Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” si da avvio alla riforma degli 
ordinamenti contabili pubblici a partire dal 01/01/2015; 
VISTO il D. Lgs. n. 267 del 2000, con particolare riferimento agli artt. 107, commi 1 e 2, e 183; 
VISTO che l'Amministrazione procedente ha provveduto a generare il CIG ZC43387C55; 

ATTESO, l’urgenza, di provvedere in merito;  

RITENUTO pertanto di impegnare sugli appositi capitoli del bilancio dell’E.F. 2021/2023 la somma 

necessaria, e di provvedere alla conseguente liquidazione;  

ACQUISITO sulla presente determina il parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del T.U. 
Enti Locali approvato con D. Lgs. 118 agosto 2000, n. 267 in ordine alla regolarità tecnica, attestante la 
regolarità e correttezza dell'azione amministrativa; 
 

DETERMINA 
1-  la premessa costituisce parte integrante ed essenziale del presente dispositivo nel quale s’intende  

integralmente riportata e trascritta; 
2- DI ASSUMERE impegno di spesa 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, per la somma complessiva di € 4.000,00 (euro quattromila/00), in considerazione 
dell’esigibilità della medesima, per l’E.F. 2021/2023, a favore di (UnipolSai Assicurazioni Ag. di Sala 
Consilina per la stipula della polizza a copertura dei rischi della Responsabilità Civile verso Terzi), 
con imputazione al capitolo di uscita n. 195 cod.  01.05-1.10.04.01.003 del bilancio di previsione 2021, 
per la causale in precedenza indicata; 

3- DI CERTIFICARE, 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 relativo pagamento è programmato nel corrente E.F. e che tale programma è 
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 

4- DI LIQUIDARE contestualmente la somma di € 4.000,00, per il primo anno, a favore della UnipolSai Ag. 

di Sala Consilina per la causale in argomento.  
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La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubblicata all’Albo pretorio 
Comunale per 15 giorni ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 183 del T.U. 
Enti Locali approvato con d.lgs. 118 agosto 2000, n. 267. 

 

Aquara, lì 19/10/2021         

Il Responsabile dell’Area 
f.to Prof. Vincenzo Luciano 
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La presente Determinazione viene trasmessa a: 

 - Area Finanziaria 

 

 

 

AREA FINANZIARIA 

VISTO:il presente atto di liquidazione; 

PROCEDUTOSI alle verifiche di competenza come prescritto dall'art. 27, comma 5° del vigente Regolamento di Contabilità; 

ACCERTATA la sussistenza delle condizioni richieste; 

 della regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4° del T.U.E.L. n. 267/2000 e si dispone l'emissione del relativo titolo di spesa, come 
indicato nella presente determinazione; 

La suddetta Liquidazione viene imputata come segue: 

 

N. Mandato Data Mandato Es. Fin. Codice 

Meccanografico + 

Voce Economica 

Capitolo Importo 

      

      

      

      

TOTALE  
 

Dalla Residenza Comunale  IL RESPONSABILE DELL'AREA 

  NICOLETTI Bruno 

 

 

 

 

Ai sensi dell 'Art. 27 - commi 10° e 11° del vigente regolamento di Contabilità, un originale della presente Determinazione viene restituito 
all'Area proponente e altro originale è trasmesso all'Ufficio Segreteria per gli adempimenti di rispettiva competenza. 

  

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere 

dal  22/10/2021    

 
 

 

 

Dalla Residenza Comunale,   22/10/2021 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’ALBO 

Sig. Annibale Fauceglia 
 

___________________________________ 
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