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DETERMINA DIRIGENZIALE N°98 del 23.05.2011 

 

 

Oggetto:  Liquidazione premio assicurat ivo ASSITALIA ri f . pol izza 022/00187436  
             “incendio e furto impianti  fotovoltaici” .-        
  

 
Il responsabile del procedimento: Rag. Sergio Formato 
 

I  L     D  I  R  I  G  E  N  T  E 
 

Visto gli artt. 107 e 109 – 1° comma -  del decreto legislativo n.267 del 18.08.2000; 

Visto il provvedimento sindacale di incarico di funzioni dirigenziali per l’Area Finanziaria prot. n. 18224 del 

14.10.2010; 

Visto il bilancio di previsione per l’anno  in corso in fase di approvazione; 

Visto la nota – prot. 0008181 del 10.05.2011 – con la quale l’ASSIGEM Srl richiede il pagamento del 

premio assicurativo recante scadenza 25 maggio pv; 

Ravvisata l’urgenza di adottare il relativo pagamento;  

Ritenuto, pertanto,  provvedere in merito; 

D E T E R M I N A 

per le motivazioni  di cui in premessa, che si intendono interamente richiamate, 

 

� Adottare il presente provvedimento in sostituzione del delegato – Geom. Ciriaco Nisco – che in 

data 12 us ha restituito il relativo incartamento; 

� Liquidare, a favore della citata società ASSIGEM Srl, con sede in Manfredonia (FG) alla Via Croce 

n°1/O, CF/PI 03404540712, la somma di 2.960,00 (bonifico su Banco di Napoli Agenzia 

Manfredonia 2 IBAN IT53E010107845210000003554 – c/c dedicato ex art. 3 L. 136/2010); 

� dare atto che la derivante spesa risulta impegnata  sul PEG 2011 cap. 118/6, assegnato all’Uffcio 

Pianificazione strategica (resp. Geom. C. Nisco) con  impegno di spesa n° 

IX280007/01/2009. 

� Disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell’Ente www.comunediariano.it 

Copia della presente viene trasmessa all’Ufficio Messi e Segreteria per gli adempimenti di competenza e, 

per conoscenza, al Sindaco, all’Assessore alle Finanze ed al Segretario Generale.- 

 
Addì, 23.05.2011                            IL  DIRIGENTE L’ AREA  FINANZIARIA 
                        dr. Generoso Ruzza 
        
____________________________________________________________________________________ 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione -  ai sensi 
dell’art.151  comma IV del Decreto legislativo 267 del 18.08.2000 che, pertanto, dalla data odierna 
diviene esecutivo.-     
 
                   IL  DIRIGENTE L’ AREA  FINANZIARIA 
                                         dr. Generoso Ruzza  
____________________________________________________________________________________ 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente dal ________ al _________ con il n° _________ 


