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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: POLIZIA LOCALE

UFFICIO PROPONENTE: GESTIONE RISORSE FINANZIARIE E
STRUMENTALI

 
DETERMINAZIONE N. 588 DEL 20-04-2016

 

OGGETTO:

DETERMINA ACQUISTO POLIZZA R.C.A.- INCENDIO E FURTO ED
INFORTUNI DEL CONDUCENTE PER L'AUTOVEICOLO DACIA
DOKKER 1.5 DCI TG. YA 087 AL IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA
MUNICIPALE – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI
FINAP S.R.L. PER € 1.869,000.- (CIG Z7E1978B53).-

 

       
IL    C A P O     S E T T O R E

 
-Premesso che si rende necessario provvedere al pagamento della polizia assicurativa del veicolo 
DACIA DOKKER  Tg. YA 087 AL acquistato in sostituzione del veicolo fiat DUCATO TG AE 797
BX portato in rottamazione sempre di proprietà del Comune di Villaricca (NA) ;
 
-Visto la deliberazione di C.C. n. 51/03 esecutiva, con la quale è stato approvato il Regolamento di
Contabilità ai sensi dell’art 152 del D.lg. n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
 
-Visto le deliberazioni di G.C. n. 391/97 e n. 4/03/97 con le quali sono state diramate le direttive sui
procedimenti da porre in essere per gli impegni e liquidazioni di spesa da parte dei Responsabili dei
Servizi, alla luce delle disposizioni legislative introdotte dalla Legge n. 127/97 e successive modifiche
ed integrazioni ;
 
-Vista la deliberazione di C.C. n. 89 del 17/12/01 “Approvazione del Regolamento per l’acquisizione di
beni e servizi e per la realizzazione dei lavori in economia;;
 
- Vista la disposizione sindacale prot n° 8387 del 03/10/2013, con la quale  veniva conferita al
sottoscritto la Direzione del Settore Polizia Municipale, oltre alle relative funzioni dirigenziali, ai sensi
del combinato disposto tra l’art.107 commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000
n.°267;
 
- Vista la Delibera di Giunta Municipale n.°56 del 10.11.2015 avente ad oggetto “Approvazione P.E.G.
provvisorio ANNO 2015 e Piano della Performance” ;
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-Vista  la Delibera del Consiglio Comunale n.° 31 del 04.09.2015 avente ad oggetto  “Approvazione
del Bilancio di Previsione anno 2015, relazione previsionale e programmatica, bilancio pluriennale e
suoi allegati” per il periodo 2015-2017;
 
-Visto il Decreto del Ministero dell’Interno con il quale è stato differito il termine per l’approvazione
del Bilancio di Previsione 2016 al 30.04.2016;
 
-Visto il preventivo della FINAP S.r.l. broker di assicurazione con sede in Via Duomo n° 348 c.a.p.
80133 Napoli, R. U. I. sezione B-Broker N° iscrizione B 000183733, che si allega per € 1.869,00;
 
- Visto il CIG Z7E1978B53 allegato;
 
- Visto il DURC  allegato prot. n.°2972546  dal quale risulta che la ditta è in regola dal punto di vista
dei contributi INPS ed INAIL.
 

D E T E R M I N A
 
Per i motivi in premessa indicati, che qui si intendono per ripetuti e trascritti integralmente:
 
-Approvare l’allegato preventivo della F.I.N.A.P s.r.l. broker di assicurazione con sede in Napoli alla
Via Duomo,348  per il pagamento della Polizza RCA+ INFORTUNI + INCENDIO E FURTO per €
16.000,00 prima rata dal 20/04/2016 al 26/02/2017 relativo al veicolo  DACIA DOKKER  
Tg. YA 087 AL in sostituzione del veicolo TG AE 797 BX;
 
-Di impegnare la somma di € 1.869,00 assunto sul Capitolo n.° 506.00 del Bilancio di Previsione 2016;
 
-Trasmettere ad esecutività avvenuta, il presente atto alla FINAP s.r.l. broker di assicurazione con sede
in Napoli alla Via Duomo , 348, per il pagamento della Polizza RCA + INFORTUNI prima rata dal
20/04/2016 al 26/02/2017, autorizzando la stessa ad anticipare le rate dei premi che saranno
successivamente rimborsati;
 
- Trasmettere il duplo in originale e n.° 2 copie della presente determinazione al Servizio Finanziario,
per gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge, ai sensi dell’art. 22 del vigente Regolamento per gli
Uffici ed i Servizi, e dell’art. 151, 4° comma, del D.Lgs. 267/00.
 
      
      
 

Il Responsabile del Settore
f.to LUIGI VERDE
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Impegno n.  574   del 19.4.2016      € 1.869,00

M.M.Stornaiuolo
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

 
Ai sensi dell' art. 183, comma 7, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si appone il visto di regolarità
contabile dell'impegno di spesa disposto nel provvedimento che precede, attestando che
esso trova copertura finanziaria nel Bilancio di previsione 2016.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-
Finanziario

f.to Dott.ssa Maria Topo 
 

3/3


