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Servizio Finanziario e Amministrativo 

 

Determina n. 01                                del  20/03/2019 

 
     

 

Oggetto: 
 Polizza Assicurativa  scuolabus .  Cig  Z2927ABD5A 

 L’anno DUEMILADICIANNOVE Il giorno VENTI Del mese di MARZO 

 
 Visto il Decreto     del Sindaco del Comune di Gioì   prot. 812 del 05/04/2016 con il quale il 
sottoscritto viene nominato responsabile del Servizio Finanziario e Amministrativo; 
 
PREMESSO:  
-che   si rende necessario pagare l’assicurazione per lo scuolabus dato in Comodato all’impresa che effettua 
il trasporto scolastico nel Comune di Gioi, in scadenza.    
 
VISTA:  
-l’offerta  presentata dall’agenzia UnipolSai  di Vallo della Lucania con sede in vallo della Lucania in Via 
Angelo Rubino, già fornitore del Comune   il costo semestrale è pari ad euro 1.420,64;   
  
ATTESO che, l’offerta, paragonata ad altre offerte  per questo ufficio e congrua e  soddisfacente; 
 
RICHIAMATE  altresì le linee guida emanate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione in riferimento 
alle nuove modalità operative per l’affidamento di Lavori, Servizi e Forniture; 

   
  VISTO altresì   il Vigente Regolamento Comunale per l’affidamento di lavori e forniture di beni e servizi;   

 
VISTI ALTRESI’ 

  -L’art.107 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267; 
-Il Vigente Regolamento Comunale sul funzionamento degli Uffici e dei Servizi; 
-Con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 08/05/2018 con cui veniva approvato il Bilancio di Previsione  
2018-2020  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

mailto:ragioneria@comune.gioi.sa.it


 
DETERMINA 

1) DI PROCEDERE, alla stipula della Polizza assicurativa con l’UnipolSai  agenzia   con sede in Via 
Angelo Rubino, in    Vallo della Lucania; 
 
2) DARE ATTO che è stato acquisito dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) il codice identificativo  
(CIG)  Z2927ABD5A ; 
 
3) Di impegnare la somma di euro 1.420,64 al capitolo 104505 missione 04 programma 06 codice di bilancio 
1.04.02.05.000, al fine della copertura. 
  
 
 
A norma dell’art. 8 della Legge n. 241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento, è il Dott. 
Antonio Nicoletti che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n° 0974/991026. 
 
 
Parere regolarità tecnica 
Ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, sul presente atto viene espresso il 
parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. 
 
 
Parere di regolarità contabile 
Ai sensi dell’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, sul presente atto viene espresso il 
parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa. 
 
 
 Dalla Residenza Municipale, addì 20/03/2019 

                                                                    

 Il Responsabile del Servizio Amm.  Finanziario 

                                                                           Dott. Antonio Nicoletti



 


