
 
Comune di Villaricca 
Provincia di Napoli 

 
SETTORE V 

 
PROT.INT. n.486 

    
Del 27.11.2014 

DETERMINAZIONE N. 1977         DEL 03.12.2014 
 
OGGETTO : LIQUIDAZIONE POLIZZA RC BICI PER INIZIATIVA 
“VILLARICCA IN BIKE”.  CIG ZCB114A311 
  
Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di  
Consiglio Comunale n. 51/2003; 
Visto il vigente regolamento per l’Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato 
con deliberazione di C.C. N. 89 del 17/12/2001; 
Vista la Delibera di C.C. n.64 del 30.09.2014 con la quale, ai sensi dell’art.42, 
comma 2, lett.b) del D.Lgs del 18 agosto 2000 n.267, veniva approvato il Bilancio di 
previsione per il 2014; 
Vista la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.59 del 11.11.2014,  con  la quale, ai 
sensi dell’art. 169, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, veniva  approvato  il  
Piano  Esecutivo  di  Gestione per l’anno  2014, e  venivano  individuati  i  
Responsabili  dei Settori,  cui  venivano  assegnati  gli  obiettivi  di  gestione  ed  i  
relativi capitoli di entrata e di spesa; 
Visto il Provvedimento del Sindaco prot. 8387 del 03.10.2013, con il quale veniva  
conferita alla Dr.ssa M.Teresa Tommasiello la direzione del Settore V, ai sensi del 
combinato disposto tra l’art.107, co.2 e 3 e l’art.109, co.2, del D.lgs 18agosto 2000, 
n.267; 
Visto che, con Delibera di G.C. n.53 del 20.07.2012, si aderiva alla proposta del 
Forum dei Giovani, denominata “Villaricca in bike ” (vedi nota n.7704 del 
19.07.2012), di utilizzare la bicicletta quale forma alternativa di mobilità al mezzo 
motorizzato, provvedendo  all’acquisto di biciclette da parte del Comune da mettere a 
disposizione di quanti vogliono noleggiarle gratuitamente presso gli esercizi 
commerciali individuati come sponsor; 
Visto che, a tutt’oggi, sono state assegnate  tredici biciclette a tre sponsor, mentre 
altre tre biciclette sono custodite presso la Biblioteca Comunale e sono messe a 
disposizione dell’utenza; 
Visto che, con Determina di Capo Settore n.1730 del 22.10.2014 si è provveduto ad 
impegnare la somma € 500.00 euro per procedere alla stipula di un’ apposita polizza 
di responsabilità civile, rivolgendosi  Broker dell’Ente, la “Finap srl”, al fine di 
tutelare l’Ente Comunale proprietario delle bici ed i conducenti delle bici; 
Visto che con messaggio di posta certificata (che qui si allega), la Finap ha 
comunicato all’Ufficio che la polizza è stata emessa con n.103687419/Gropupama; 
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla liquidazione della somma sopraindicata 
per procedere alla messa in copertura della Polizza; 



 
DETERMINA 

 
1. Stipulare con la Finap polizza assicurativa di responsabilità civile a copertura 

di eventuali sinistri che possono derivare dall’utilizzo delle bici di proprietà 
comunale da parte dei cittadini; 

2. Liquidare  la somma di € 500,00 a favore della Finap srl, con sede a Napoli; 
3. Imputare  la spesa di cui al punto precedente al Cap.1418 del Bilancio 

Comunale 2014, imp.673/2014; 
4. Autorizzare l’Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento per la 

somma di € 500,00 a favore della Finap srl con sede legale in via Duomo, 348, 
Napoli, a mezzo bonifico bancario – codice IBAN: IT 
22F0303203418010000001249;  

5. Trasmettere la presente determinazione al Servizio Finanziario, per gli 
ulteriori adempimenti previsti dalla legge, ai sensi dell’art. 22 del vigente 
Regolamento per gli Uffici e i Servizi. 
 

Villaricca, lì 27.11.2014 
 

L’ISTRUTTORE   
Dr.ssa Esposito Immacolata 

 
Dare atto che la presente è tecnicamente regolare ai sensi del D.L. n°174/2012 e del 
Regolamento Comunale approvato con Deliberazione di C.C. n°34 del 30/04/2013. 

 
 

IL CAPO SETTORE 
Dr.ssa Tommasiello M.Teresa 

 
SERVIZIO FINANZIARIO 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente impegno 
di spesa, art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000. 
 
 
                 Il Responsabile del Servizio 

Dr.ssa Topo Maria 
 

LIQ. 35492/2014 
€500.00 
27.11.2014 
         


