COPIA

COMUNE DI GRADOLI
(Provincia di Viterbo)
Servizio TECNICO MANUTENTIVO

DETERMINAZIONE N. 44 del 09/02/2021
Oggetto: LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURAZIONE R.C. PER RISCHI DIVERSI
MACCHINA OPERATRICE (ESCAVATORE). AXA ASSICURAZIONI - ANNO 2021. C.I.G.
Z29308EA50

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. (art. 151 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267)
Il Responsabile del Servizio
f.to Dr.Mariosante Tramontana
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi
dell’art.32 L.69/2009 e s.m. dal 05/03/2021 al 20/03/2021 al n. 236 del Registro delle Pubblicazioni
Il Segretario Comunale
Responsabile del Servizio
F.to Vicesindaco Benedettucci Carlo

Si attesta la pubblicazione ai sensi degli Art.26 e 27 DL 33/2013 n.________ in data _____________
Il Responsabile del Servizio
F.to Vicesindaco Benedettucci Carlo

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
05/03/2021
Il Responsabile del Servizio
Vicesindaco Benedettucci Carlo

Il Responsabile del Servizio
Vista la delibera di G.M. n. 72 del 10/06/2019 ed i successivi Decreti di attribuzione con i quali
sono state attribuite le Responsabilità dei servizi comunali;
Visto il decreto sindacale n. 02/2021, prot. 89 del 07.01.2021, di incarico di responsabile del
settore amministrativo, personale e vigilanza e tecnico-manutentivo;
Richiamata la delibera n. 48 del 15/2/1992, con la quale si stipulava con la compagnia di
assicurazione Unipol, agenzia di Acquapendente, la polizza responsabilità civile verso terzi per
la macchina operatrice di proprietà di questo Comune; Con lo stesso atto si stipulava una
ulteriore polizza assicurativa, sempre per la macchina operatrice, di responsabilità civile per
rischi diversi;
Vista la delibera n.173/1996 con la quale tutte le polizze di assicurazione stipulate con la
compagnia Unipol furono disdette e trasferite alla soc. Abeille, ora AXA Assicurazioni, agenzia
di Acquapendente;
Dato atto che nel mese di febbraio è in scadenza il premio annuo della polizza per responsabilità
civile per rischi diversi e che pertanto occorre procedere al pagamento;
Visto l’avviso di scadenza della polizza n. 3437041 inviato dalla AXA Assicurazioni, agenzia di
Acquapendente, in data 02/02/2021, nostro protocollo n. 873;
Considerato che si rende opportuno impegnare e provvedere alla contestuale liquidazione della
somma di € 161,00, relativa alla polizza sopra descritta;
Ritenuto dover liquidare il premio annuo;

DETERMINA
1) di impegnare la somma di € 161,00 a favore di AXA Assicurazioni, agenzia di
Acquapendente, con imputazione al capitolo 10810301/1 del bilancio di previsione e
pluriennale 2021-2023, in corso di predisposizione, per il rinnovo della polizza sopra
descritta;
2) di liquidare alla compagnia di assicurazione AXA, agenzia di Acquapendente, la polizza per
responsabilità civile per rischi diversi n. 3437041 della macchina operatrice (escavatore),
con le relative clausole aggiuntive, per il periodo 20/02/2021 - 19/02/2022, per un importo
di € 161,00;
3)

di imputare la spesa all’intervento 10810301/1 del bilancio di previsione pluriennale 20212023, in corso di predisposizione.
Il Responsabile del Servizio
F.to Vicesindaco Benedettucci Carlo
Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993

