COMUNE DI GIANO VETUSTO
PROVINCIA di Caserta
SERVIZIO AMMINISTRATIVO-TECNICO-FINANZIARIO
CIG Z46164DA6F

DETERMINAZIONE

n.175 R.G.
nr.175 S.F.

data 30 settembre 2015

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA
OGGETTO:

NR.33827 IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI.ANNO 2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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 nr.82/2012 questo Ente stipulava con INA ASSITALIA-Agenzia Generale
di Piedimonte Matese DUE viale della Libertà ,35-81016 Piedimonte Matese un contratto
assicurativo “responsabilità civile per gli impianti sportivi scoperti ,senza tribune” di proprietà
comunale ,siti in Viale Progresso ,per il periodo 29 agosto 2011-29 agosto 2021 .
Ritenuto necessario assumere il relativo impegno di spesa a carico del bilancio dell’esercizio
2015,approvato con deliberazione di consiglio comunale nr.9 del 18 agosto 2015;
Vista la comunicazione prot.2759 del 27/07/2015 della predetta agenzia;

DETERMINA
3. di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la somma di
€285,01 per il pagamento annuale della polizza assicurativa in esame., con imputazione al
capitolo 118.06-intervento 1.01.02.03 del corrente bilancio di previsione 2015;
4.

in riferimento a quanto previsto dall’articolo 9 del d.L. n. 78/2009, convertito con
modificazioni dalla legge n. 102/2009, di accertare che il programma dei pagamenti di cui
sopra è coerente con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica

5. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete
internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

6. di dare atto che il responsabile

del procedimento istruttorio

è il dipendente Donato

ALETTO ;
8. di trasmettere il presente provvedimento all’ufficio segreteria per la pubblicazione all’albo
pretorio e l’inserimento nella raccolta generale e all’ufficio ragioneria per l’apposizione del
visto di attestazione della copertura finanziaria della spesa.

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 del decreto legislativo 33/2013.

Giano Vetusto,30 settembre 2015.
Il responsabile del procedimento
Donato Aletto
Il Responsabile del servizio
Timbro

Dott. Antonio ZONA

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Contabilità attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n.
267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti
negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di
entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili:
Impegno

Data

Capitolo
Esercizio
Capitolo 118.06
======
30 /09/2015
€.285,01
2015
int.1.01.02.03
Con l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui copra il presente provvedimento è
esecutivo.
Giano Vetusto, 30 settembre 2015.
Il responsabile del servizio finanziario
dott. Antonio Zona

Importo

