COMUNE DI GIANO VETUSTO
C.A.P. 81042
PROVINCIA DI CASERTA

CIG Z46164DA6F
Registro generale n. 176
AREA AMMINISTRATIVO-TECNICA-FINANZIARIA
DETERMINAZIONE N.

176

DEL SERVIZIO

Oggetto:
Liquidazione di spesa per la polizza assicurativa “
contratto danni n.338/00033827
all’INA ASSITALIA AGENZIA
GENERALE DI PIEDIMONTE MATESE DUE-Viale della Liberta’,35 81016
PIEDIMONTE MATESE (Ce). Provvedimenti
IL RESPONSABILE DELL’AREA

Che con decreti sindacali
nr.3842/2011 e nr.26/2014,esecutivi ai
sensi di legge, è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità
dell’area economico- finanziaria ,tributi, economato e servizi
sociali del Comune di Giano Vetusto;
Premesso che:
Con

determinazione

ASSITALIA

AGENZIA

nr.82/2012-RGGENERALE

DI

questo

PIEDIMONTE

Ente

stipulava

MATESE

con

DUE-Viale

INA

della

Liberta’,35 81016 PIEDIMONTE MATESE (Ce). la polizza assicurativa “
contratto danni

n.338/00033827

proprietà comunale ,siti in Viale

per

gli impianti sportivi

di

Progresso ,per il periodo

29

agosto 2011-29 agosto 2021 .
Che, con nota del 14 luglio 2015 registrata al protocollo generale
on-line,002759 del 27 luglio2015, la suddetta compagnia assicurativa
invitava questo Ente al pagamento della rata annuale della suddetta
polizza;
Ritenuto di dover adottare i provvedimenti consequenziali;
Vista la determinazione nr.175/RG 2015 con la quale è stato assunto
il relativo impegno di spesa;
Visto il regolamento d i contabilità;
Visto il bilancio di previsione del corrente anno 2105-approvato von
delibera di CC nr.9/2015 ;
Visto il Durc ;

COMUNE DI GIANO VETUSTO
C.A.P. 81042
PROVINCIA DI CASERTA
D E T E R M I N A
parte integrante e sostanziale

La

premessa forma
del presente
provvedimento;
Di liquidare in favore dell’agenzia generale INA ASSITALIA DI PIEDIMONTE
MATESE DUE-Viale della Liberta’,35 81016 PIEDIMONTE MATESE (Ce), per
predetta la causale la somma di €285,01,sul conto corrente dedicato
agli atti di questo Ente ,mediante imputazione di spesa al capitolo
118.06-intervento 1.01.02.03 de l corrente bilancio di previsione
2015-esecutivo ai sensi di legge;
Di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale
dell’Ente per 15 giorni consecutivi ,ai fini della pubblicità del
presente atto;
Di trasmettere la presente determinazione al personale addetto al
servizio di segreteria, ai fini della pubblicazione sul sito
istituzionale dell’Ente, nella sezione-amministrazione trasparente,
in esecuzione delle disposizioni, di cui
alla legge 190/2012 e
Decreto Legislativo 33/2013.
Giano Vetusto,30 settembre 2015.
Il

Responsabile del procedimento istruttorio

f.to( Donato ALETTO )
IL RESPONASBILE DELL’AREA

f.to(dott. Antonio ZONA)

