
COMUNE DI ROCCANTICA 
PROVINCIA DI RIETI 

 

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

n° 

13 

Data 

13/05/2013 

Oggetto: Rinnovo Polizza Assicurativa scuolabus di 

                Proprietà comunale EL 926 GJ                

 

 
• VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165; 

• VISTO il vigente regolamento di contabilità; 

• Visto il D. Lgs. 267/2000; 

• Visto il Decreto Sindacale del 19/06/2009 con il quale sono state attribuite al sottoscritto, le 

funzioni di cui all’art. 107 del D.Lgs. 267/2000; 

 

 

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 

VISTO che si individuava nell’Agenzia UNIPOL Assicurazioni  di Poggio Mirteto la 

compagnia assicuratrice per lo Scuolabus di proprietà comunale; 

 

CONSIDERATO che in data 04-05-2013 è scaduta la polizza assicurativa dello 

Scuola Bus  in essere con la con la suddetta Agenzia; 

 

VISTA la comunicazione fatta pervenire dall’agente di zona che indica in Euro  

1.032,00 il costo del rinnovo agli stessi patti e condizioni dell’anno precedente; 

 

RITENUTO il prezzo praticato congruo, rispetto a quanto sostenuto nel precedente 

anno ; 

 

VISTO il Bilancio 2013 in fase di redazione che contempla la tipologia di spesa di 

che trattasi in qunto discende da impegni precedentemente assunti, non suscettibile 

di frazionamento in dodicesimi; 

 

VISTO il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con 

Decreto Legislativo n. 267 del 18-08-2000; 

 

VISTO il regolamento comunale di contabilità; 

 

VISTO lo Statuto dell’Ente; 
 



D E T E R M I N A 

 
 

1. Di provvedere alla liquidazione della somma di Euro 1.032,00 relativa alla 

polizza assicurativa dello Scuola Bus EL926GJ , precisamente al rischio RCA del 

mezzo per Euro 957,00 e al rischio infortuni del conducente per Euro 75,00,  in 

favore dell’Agenzia Assicurativa UNIPOL Assicurazioni , agente di zona Giannini 

Emanuele di Poggio Mirteto. 

2. Di impegnare la spesa di Euro 1.032,00 al Cap/Peg 645/00 1.04.05.03 denominato 

“Funzionamento e Manutenzione Scuolabus”  del Bilancio 2013. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Rag. Luciani Antonio) 

__________________ 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA 

 

Visto il provvedimento che precede se ne attesta la copertura finanziaria con 

registrazione dell’impegno al n° _172/2013____ 

 

Roccantica li _17/05/2013__ 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Rag. Luciani Antonio) 
___________________ 

 
CIG.Z8409DECEE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 
 

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver oggi _17/05/2013_ pubblicato copia 

del presente verbale all’albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 gg. consecutivi e 

cioè fino al _01/06/2013_ Data 17/05/2013 

 

 

IL MESSO COMUNALE 

_____________________ 

 

 

 

N°_131/2013_ Registro di Pubblicazione. 

 

 

 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 

Certifico io sottoscritto Responsabile del Servizio su conforme dichiarazione del 

Messo che copia del presente verbale viene pubblicata in data _17/05/2013 all’Albo 

Pretorio ove rimarrà per 15 gg. consecutivi. 

 

Addi _17/05/2013_ 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Rag. Luciani Antonio) 

________________________ 
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