originale

COMUNE DI MILETO
(Provincia di Vibo Valentia)

AREA AMMINISTRATIVA
Determinazione n. 166

del 9.9.2013

Oggetto: Rinnovo polizza assicurativa scuolabus targati CN 546 ZY E
CN 561Z .Liquidazione spesa. (CIG ZE80B338D1 )
L'anno duemilatredici il giorno NOVE del mese di

SETTEMBRE,

IL RESPONSABILE DI AREA
Dott. Antonio PAOLI’
adotta la seguente determinazione,

Premesso che:
•
•
•

il Comune di Mileto ha in dotazione gli autoveicoli (scuolabus) targati
CN 546ZY e CN 561 ZY;
che le polizze assicurative scadranno rispettivamente il 9.9.2013 e 14.9.21013;
che con propria precedente determinazione n. 165 del 5.9.2013 è stato
approvato il preventivo di spesa prodotto dall’Assicurazione Assimonte
S.A.S. Agenzia di Vibo Valentia relativo al rinnovo delle polizze assicurative
dei suddetti automezzi dell’importo complessivo di € 3.155,00 e,
contestualmente la suddetta somma è stata impegnata
sull’intervento
1.04.05.03– cap. 368 del bilancio dell’esercizio provvisorio;

Ritenuto, quindi, di dover provvedere a liquidare in favore della Società
Assicuratrice ASSIMONTE S.A.S. –Agenzia di Vibo Valentia- la somma
complessiva di euro 3.155,00 per il rinnovo delle polizze dei seguenti automezzi:
•
•

polizza n. 13885979 - scuolabus targato CN 561 ZY - € 1.527,00
Polizza n. 14672806 - scuolabus targato CN 546 ZY - € 1.628,00;

Ricordato che con decreto della C.S. in data 8.1.2013, n. 1 sono stati attribuiti
al sottoscritto le funzioni di Responsabile dell’Area Amministrativa;
Visto l’allegato parere di regolarità tecnica e correttezza amministrativa
espresso
ai
sensi
dell’art.
147
bis
del
D.Lgs.
267/2000;

DETERMINA

Per i motivi in premessa descritti che qui si intendono integralmente riportati e
trascritti.

Di liquidare , per i motivi esposti in premessa in favore della Società
Assicuratrice ASSIMONTE SAS. Agenzia di Vibo Valentia la somma complessiva di
di euro 3.155,00 per il pagamento della rata premio relativa alla copertura
assicurativa degli scuolabus targati.
CN 546 ZY – periodo 9 settembre 2013 - 9 settembre 2014 CN 561 ZY – periodo 14 settembre 2013 - 14 settembre 2014 -

€ 1.628,00
€ 1.527,00

Di dare mandato al Responsabile dell’Area Finanziaria di procedere
all’emissione del relativo mandato di pagamento mediante accredito sul conto
corrente utilizzando le seguenti coordinate bancarie:
IBAN: IT 32 B 01030 42830 000000 201409
Di confermare la spesa all’intervento 1.04.05.03 - capitolo 368 del
bilancio dell’esercizio provvisorio , giusta determinazione di impegno n. 165/2013.
Il Responsabile del procediment0o
Liguria Spina

IL RESPONSASABILE DELL’AREA
Dott. Antonio PAOLI’

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il responsabile del servizio interessato attesta ai sensi dell’art. 147-bis del D. Lgs.
267/2000 la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DI AREA
Dott. Antonio PAOLI’

_____________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione
all’Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni
consecutivi.
N. ________Reg. Pub.
Mileto, _________________

IL RESPONSABILE DI AREA
Dott. Antonio PAOLI’

E’ copia conforme all’originale e serve per uso amministrativo
Mileto, lì 9 settembre 2013

IL RESPONSABILE DELL’AREA
dott. Antonio PAOLI’

