COMUNE DI SANT’ARCANGELO
Provincia di Potenza

REGISTRO GENERALE Nr. 621 del 01-09-2014

ORIGINALE

DETERMINA AREA ECONOMICOFINANZIARIA
Nr. 126 DEL 01-09-2014
OGGETTO :IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO POLIZZA

AUTOMEZO

ASSICURATIVA
COMUNALE ANNO 2014.-CIG X671054DC5.SERVIZIO FINANZIARIO

L’impegno/liquidazione di cui alla presente
……………………………..……….. del P.E.G. –

determinazione

è

stato

registrato

sul

capitolo

codice …………….………….- del bilancio in corso ed annotato al nr.……………..………del registro.
Sant’Arcangelo _____/_____/_________
Ufficio Ragioneria
L’impiegato addetto

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa

Art. 147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche.
Sant’Arcangelo, li_____/_____/_____
Il Responsabile dell’Area

Parere di regolarità contabile

Art. 147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche.
Sant’Arcangelo, li_____/_____/_____
Il Responsabile dell’Area Finanziaria

(Dott.sa Maria Antonietta MERLINO)
Visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.
267 e successive modifiche.
Sant’Arcangelo, li_____/_____/_____
Il Responsabile dell’Area Finanziaria

(Dott.sa Maria Antonietta MERLINO)

IL RESPONSABILE F.F.DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Dato atto che con decreto sindacale n. 01 prot. n. 01 del 02.01.2014, alla dott.sa Maria
Antonietta MERLINO veniva conferito l’incarico di responsabile f.f. dell’Area EconomicoFinanziaria;
Dato atto, altresì, che è in scadenza n. 1 Polizza assicurativa relativa ad automezzo
comunale precisamente autoveicolo targato PZ 256316 in dotazione all’ ufficio Tecnico ;
RILEVATA la necessità di provvedere all’impegno della relativa spesa per il pagamento della
polizza;
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs 267/00,così
come da proposta conservata agli atti d'ufficio n. 621 del 01.09.2014;
ACCERTATO, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009, convertito con L.102/2009, che il seguente
programma dei pagamenti derivanti dall’adozione del presente atto è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
IN FORZA del vigente regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione
consiliare n. 26 del 26.09.2002;
D E TE R M I N A
1. di assumere l’impegno di spesa sugli interventi di seguito elencati e per l’importo a
fianco indicato, allocati nel Tit. 1^ del bilancio 2014, dando atto che:


l’impegno di spesa corrispondente alla somma da pagare, salvo liquidazione, è
determinata in complessive €. 1.130,00 IVA compresa;



l’impegno è assunto nei confronti delle Compagnie Assicurative di seguito
elencate;



le finalità della spesa attengono al pagamento della polizza assicurativa
dell’automezzo comunale per l’anno 2014;
IMPORTI DA IMPEGNARE E RELATIVI INTERVENTI

COMPAGNIA
ASSICURATIVA
(CREDITORE)

TARGA
AUTOVEICOLO

IMPORTO
POLIZZA

SCADENZA

INTERVENTO

CAP.
P.E.G.

UNIPOL SAI

PZ 256316

1.130,00

12.09.2014

1.11.03.03

11133/4

TOTALE...........

1.130,00

2. di provvedere al pagamento di quanto dovuto alle predette Società Assicurative alle
scadenze indicate nelle rispettive polizze, senza ulteriori provvedimenti;
3. di trasmettere copia della presente determinazione al responsabile dell’ufficio
ragioneria per le registrazioni di propria competenza e per l’esecuzione della stessa;
4. Dato atto che ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009, convertito con L.102/2009, che il
seguente programma dei pagamenti derivanti dall’adozione del presente atto è
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Il Responsabile f.f.del Servizio
Finanziario
( Dott.sa Maria Antonietta MERLINO)

COMUNE DI SANT’ARCANGELO
(Prov. di POTENZA)
IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE, SU ANALOGA ATTESTAZIONE DEL MESSO
COMUNALE, ATTESTA CHE COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE E’ STATA
PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO IL 19-09-2014.E VI RIMARRA’ ESPOSTA PER QUINDICI
GIORNI CONSECUTIVI.
Sant’Arcangelo, 19-09-2014
IL MESSO COMUNALE
(Pietro VALSINNI)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Andrea La Rocca

COMUNE DI SANT’ARCANGELO (PZ)
Si certifica che il presente atto n°________________ è stato affisso all’Albo Pretorio Comunale on-line
dal__________________________ al______________________________ senza reclami ed opposizioni.

Sant’Arcangelo,lì_______________________
IL MESSO COMUNALE
(Pietro VALSINNI)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.Andrea LA ROCCA)

