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COMUNE DI ARMENTO 
   Provincia di Potenza  

Prot.n. 1120 del 19/03/2020  
Reg. Gen. N. 8                                                            Determina UTC N.                               
 Determina Amm.vo Contabile N. 7  

 
DETERMINAZIONE 

copia 
 

Oggetto:  
Liquidazione polizza assicurativa R.C.A. della PANDA targata CE593YT.    
Codice CIG ZD32C6C656  

       
 L’anno duemilaventi il giorno 19 del mese di marzo nel proprio Ufficio, 
 

Il Responsabile del Servizio 
Preso atto  che occorre rinnovare la polizza  assicurativa R.C.A. della PANDA comunale, targata 
CE593YT, in scadenza 13 MARZO 2020, stipulata con Generali, Agenzia Generale di Sala Consilina, 
il cui importo complessivo ammonta a € 190,00; 
 
Ritenuto di dover provvedere in merito; 
 
Dato atto, che sul presente provvedimento, il Responsabile del Servizio Finanziario, ha 
espresso parere favorevole di regolarità contabile e l’attestazione di copertura finanziaria ai 
sensi dell’art. 151, 4° comma, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 
 

d e t e r m i n a 
 
1) la premessa costituisce parte integrante ed essenziale della presente determina nella quale si 
intende integralmente riportata e trascritta; 
 
2) di liquidare la somma di € 190,00 a favore della Generali, Agenzia Generale di Sala Consilina 
inerente la polizza assicurativa R.C.A. relativa alla STILO comunale, targata CE593YT, con 
accredito sul conto corrente dedicato IBAN: IT62H0538776411000001167163; 
 
2) la somma liquidata al precedente punto 2) è imputata sulla Missione 01 – Programma 02 – Titolo 1 
dell’esercizio finanziario 2020 del bilancio di previsione in fase di predisposizione, ex capitolo 86;  
 
3) trattasi di spesa obbligatoria e quindi non suscettibile al vincolo dei dodicesimi; 
 
4) di trasmettere copia della presente determina: 

• al Responsabile del Servizio di Ragioneria; 
• all’Ufficio di Segreteria per il protocollo e la registrazione; 
• all’Albo Pretorio per la Pubblicazione e l’inserzione nella sezione “Amministrazione Trasparente” 

del sito istituzionale del Comune di Armento, secondo le disposizioni vigenti; 
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• acquista efficacia a decorrere dal primo giorno della sua pubblicazione all’Albo Pretorio. 
  
 Armento, lì 19/03/2020 
 Il Responsabile del Servizio 
 (f.to Geom. Massaro Gianfranco) 
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Servizio di Ragioneria 
Effettuati i controlli ed i riscontri contabili e fiscali degli atti pervenuti; 
- Accertato che le spese liquidate rientrano nei limiti dell’impegno assunto 

AUTORIZZA  
l’emissione del mandato di pagamento di € 190,00 a favore del  Creditore sopra identificato sulla 
Missione 01 – Programma 02 – Titolo 1 dell’esercizio finanziario 2020 del bilancio di previsione in 
fase di predisposizione, ex capitolo 86; 
Armento, lì 19/03/2020       
 Il Responsabile del Servizio di Ragioneria 
  (f.to Maria Felicia Bello) 

 
      

Esecutività  
 
 La presente è immediatamente esecutiva.  
  Il Responsabile dell’Albo Pretorio 
 (f.to Emanuela Noto) 

      

  
Certificato di Pubblicazione 

 La presente determina è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni Consecutivi.  
 Armento, lì     
 Il Responsabile dell’Albo Pretorio 
 (f.to Emanuela Noto) 

 

Comunicazione  
 La presente determina viene trasmessa: 
� Al Segretario Comunale 
� Alla Polizia Municipale 
� All’Ufficio Ragioneria 
� Al Sindaco 
� La presente determina viene comunicata alla Giunta Comunale 
 
 Il Responsabile del Servizio 
 (f.to Geom. Gianfranco Massaro) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
COMUNE DI ARMENTO 

(Provincia di Potenza) 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
Armento, lì 19/03/2020 
 
 Il Responsabile del Servizio 
 (Geom. Gianfranco Massaro) 

 


