
COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Prosinone

UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

n 164

DiiUi 30.10.15

DETERMINAZIONE
Del RESPONSABILE del SERVIZIO

REGISTRO

GEN.LE

DETERMINE

N.

OGGETTO: integrazione impegno di spesa e liquidazione assicurazione mezzi comunali.

CIGZ0415387A2

L'anno duemilaquindici, il giorno 30 del mese di ottobre, in Picinisco e ne! proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 24 del 18.05.2012 con la quale si è provveduto ad assegnare le

funzioni di direzione e responsabilità del servizio Lavori Pubblici - Manutenzioni - Tutela Ambientale al dr.

Arch. Marco IONTA;

DATO ATTO:

che con determinazione n. 82 de! 01.07.2015 veniva liquidato il premio assicurativo per i mezzi comunali di

seguito elencati:

- Piaggio CESTELLO, targato CB 558 AS;

- Piaggio POKER Diesel, targato BV 06678;

Trattrice Agricola, targata LT 021370;

- Fiat PANDA, targata DF 817 DK;

Auto-Compattatore, targa BB 943 AD;

- Mercedes Benz 316 CDI targa EW413XG

Clie con la stessa determinazione si liquidava il premio per le polizze relative agli infortuni sui conducenti;

CONSIDERATO che per un disguido tecnico con l'Agenzia referente non veniva liquidato il premio relativo al

conducente del mezzo Mercedes Benz 316 CDI targa EW413XG polizza n. 01480031000276;

VISTA la nota della Cattolica Assicurazione del 25.08.2015 prot. 2994;

VISTO il regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 68 del 14.11.1997;

VISTO il D.Lgs 163/06 e il relativo regolamento di attuazione D.P.R. 207/10;

VISTO \\ D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1) di dare atto che la premessa s'intende qui integralmente riportata;

2) di impegnare a favore della Società Cattolica di Assicurazione con sede in via Lungadige Cangrande 16 -

37126 Verona P.lva 00320160237 la somma di € 210,00 ad integrazione dell'impegno assunto con

determinazione n. 82/15 per la liquidazione della polizza infortuni del conducente n. 014S0031000276 del

mezzo comunale Mercedes Benz 316 CDI targa EW413XG;

3} di imputare la somma complessiva di € 210,00 sull'intervento 1.01.06.02 (PEG 180) gestione competenza

2015 de! Bilancio di Previsione 2015;

4) di stabilire che i pagamenti saranno fatti senza ulteriore atto, sempre nel limite del presente impegno;

5) di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio URP affinchè, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 33/2013,

provveda alla pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente.

IL RESPONSABILE DEL S

(Ardi/Marco lo

VIZIO
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SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione a! disposto dell'ari. 153, conini;i4° del D.Lgs. 18 agosto 2000, ti. 267 e de! vigente Regolamento di Contabili là.

il visto di regolarità contabile

la copertura finanziaria della spesa.

APPONE

ATTESTA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dott.ssa-lvtónip? Gargano)

N. Registro Pubblica/ioni all'Albo Pretorio

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti è stala pubblicala all'Albo Pretorio del Comune per quindici

giorni consecutivi dal - 3 D 1 Ci 2015 contestualmente trasmessa iti elenco ai capignippo consiliari.

„,„„„ -3 DIC, 2015
Dalla residenza comunale, lì

IL RESPONSABILE


