
COMUNE  DI  FORIO 
PROVINCIA   DI  NAPOLI 

STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO ESTIVA ED INVERNALE. 

Settore   V - LL.PP.  
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  DEL SETTORE 

 
N°143 /LL. PP. del 10/08/2011  

 
 
 
OGGETTO: Liquidazione  spesa per prestazione polizza annuale RC  per  veicolo Piaggio Porter  
                    1300 cc. targato CJ767MV  in dotazione al Settore V- LL. PP. CIG: Z1D011D40E. 
 
 
 
PREMESSO: - che questo Settore con determina dirigenziale n°110/LP del 13/06/03 ha deliberato 
l'acquisto di un veicolo tipo Piaggio PORTER 1300 cc benzina per dotazione al personale in servizio 
per affrontare in modo adeguato le molteplici esigenze di lavoro; 
          - che nell'ambito di tale dotazione  occorre provvedere anche alla fornitura di apposita 
polizza RC per il suddetto veicolo e per il personale addetto al Settore VII che utilizzerà detto veicolo;  
        - che in merito è stato richiesto con apposita nota prot. n°14531 del 03/07/03 a più agenti 
assicurativi di fornire i necessari preventivi offerta per la  fornitura di apposita polizza assicurativa 
per l'annualità 2003-2004; 

- che conseguentemente è stata stipulata polizza assicurativa annuale con la SpA UniOne in 
data 27/08/03 valevole fino al 27/08/04 e tacitamente rinnovabile di anno in anno in caso di 
mancata disdetta da parte dell’Ente; 

- che negli anni successivi e fino al 27/08/2011 è stato provveduto al rinnovo di tale polizza 
assicurativa; 

PRESO atto che in merito, non essendo stata effettuata alcuna disdetta, è regolarmente avvenuta la 
consegna del contrassegno di polizza assicurativa (polizza ex Duomo UniOne dal novembre 2010 
trasformatasi in Cattolica Assicurazioni n°036262.33.004694) emesso dalla predetta società 
assicuratrice per il rinnovo della citata  polizza per l’annualità dal 27/08/11 al 27/08/12 con 
corrispondente polizza rischi per i conducenti n°0004257483 per una spesa complessiva di € 873,32; 
RITENUTO necessario provvedere in merito, 
 
                                     IL  RESPONSABILE    DEL   SETTORE 
 
Visto lo Statuto Com.le approvato con delibera di C. C. n°33/93 e successiva di chiarimenti n°45/93; 
Viste le Leggi n°127/97 e n°191/98; 
Visti gli artt. 3 e 13  e segg. del D. Lgs. 3/02/1993 n°29; 
Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n°267 - T. U. leggi sull'Ordinamento Enti locali; 
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità approvato con delibera di G. M. n°106 del 30/12/97; 
Vista la delibera del  Consiglio Comunale  n°2 del 30/03/2011, esecutiva, con la quale è stato 
approvato il Bilancio Comunale per l’ anno 2011, 
 
 



 
     D E T E R M I N A 
 
1)- Prendere atto della narrativa che precede ed in particolare della  spesa  di complessive € 873,32   
occorrente per la fornitura della polizza  innanzi specificata per l'annualità 27/08/2011 -27/08/2012 
compreso €86,00 per polizza rischi conducenti Ramo 378  per il veicolo in dotazione al Settore LL. PP. 
modello Piaggio Porter 1300 cc. targato  CJ767MV; 
2)- Per l’effetto confermare l’assegnazione della fornitura del citato prodotto assicurativo della 
Società Cattolica Assicurazioni Soc. Coop. alla concessionaria locale S.a.S. Gianni Assicurazioni di 
Castaldi Michele con sede in  via Provinciale Panza n°404 – 80075 Forio (Na)  per la somma di 
complessivi  € 873,32  per la durata di un anno e quindi dal 27/08/2011 al 27/08/2012 tacitamente 
rinnovabile di anno in anno in caso di mancata disdetta da parte dell’Ente; 
3)- Liquidare alla predetta società S.a.S. Gianni Assicurazioni di Castaldi Michele con sede in  via 
Provinciale Panza n°404 – 80075 Forio (Na)- Partita IVA: 03949591212 la somma di complessivi 
€873,32 con quietanza del mandato di pagamento di Castaldi Michele, nato a Napoli il 16/10/1979; 
4)- Fare fronte alla spesa predetta con imputazione al Cap. PEG 17200/11.   
     

       Il Responsabile Settore V                  
    Ing. Giovangiuseppe Iacono     
    
                  
        

 
.................................................................................................................................................……………. 

UFFICIO     RAGIONERIA 
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai 
sensi dell'art.151,comma 4, del D. L.vo n°267 del 18/08/2000, che, pertanto, in data odierna diviene 
esecutiva. 
NOTE: 
Impegno 1557/2011 
 
Forio, 23/08/2011                                   Il Responsabile Ufficio Ragioneria 
                                                                              Dr. Vincenzo Rando 


