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DETERMINAZIONE     n. 065  del 24/08/2021 
 

 

OGGETTO: Impegno di spesa liquidazione Polizza Fideiussoria. 
              CIG :ZAC32C21BC 

 

                   L’ anno duemilaventuno   il  giorno ventiquattro del mese di  agosto      

 

                                            Il Responsabile dell’Area 

 
  Vista la propria precedente Determinazione n. 57 del 27/07/2021; 

  Vista la nota della Prefettura di Genova – Prot. 744782 del 27/11/2020 con la quale si conferma 

l’esame del progetto da parte del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica ed il 

successivo  invio ai competenti ufficio del Ministero dell’Interno per la successiva validazione; 

   Esaminate le successive note della Prefettura di Genova pervenute in data 04/03/2021  e 

05/03/2021 con le quali si comunica  l’inserimento del Comune di Montoggio nella graduatoria 

definitiva, approvata con Decreto del Ministro dell’interno in ordine alla richiesta di finanziamento 

di cui sopra, e all’ordine di accreditamento  da parte del Ministero dell’Interno dell’importo da 

destinare al Comune di Montoggio che ammonta ad Euro 40.000,00 (quarantamila/00); 

Atteso che per l’erogazione del contributo di cui sopra si rende necessario  proccedere alla stipula 

di Polizza Fideiussoria a garanzia delle somme concesse, così come stabilito dalla Prefettura stessa; 

 

Richiesto ed ottenuto un preventivo di spesa  alla  Società A&M Consulting, con sede in Via Serra 

n. 5 Genova,consulente Assicurativo di questa Amministrazione; 

Considerato che il preventivo di spesa ammonta ad Euro 400,00 IVA esente,  e comprende la 

stipula di Polizza Fideiussoria , ai sensi della Legge 10/06/1982 n. 348 – G.U. del 14/06/1982, n. 

161;  

Preso atto che l’offerta risulta congrua ,anche in considerazione del carattere di urgenza; 

 

Visti:  
il D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 (CDS) 

lo Statuto dell’Ente 

il “regolamento comunale sull’ordinamento generale degli  uffici  e      dei servizi”; 

il “regolamento di contabilità” 

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali» e successive modificazioni; 
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il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni; 

 

Attesa la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi del decreto 

del Sindaco  n. 5  in data 22/06/2021  ,  di individuazione dei responsabili dei servizi adottato ai 

sensi dell’articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali; 

 

DETERMINA 
 

 Di Affidare   alla  Società A&M Consulting, con sede in Via Serra n. 5 Genova, la stipula delle 

Polizza Fideiussoria sopra indicata, anche avvalendosi di altra Compagnia Assicurativa; 

 

Di dare atto che la spesa trova copertura al Cap. 1.01.2.03.04/1 ; 

 
Di autorizzare, pertanto, il responsabile del servizio finanziario ad assumere il relativo 
impegno di spesa  
 
La presente Determinazione , ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
amministrativa sarà pubblicata  all’Albo Pretorio on  line, ed avrà esecuzione dopo 
l’apposizione del visto di regolarità contabile. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

(Sig. Sandro Morando) 
 

DETERMINAZIONE     n. 065  del 24/08/2021 
 

 

OGGETTO: Impegno di spesa liquidazione Polizza Fideiussoria. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 Sulla presente Determinazione SI APPONE , ai sensi dell’Art. 147 bis , comma 1, D.Lgs 

267/2000 e ss.mm.ii, il visto di regolarità contabile; 

 

 Sulla presente Determinazione SI APPONE  ai sensi dell’Art. 151, comma 4  e 147 bis, comma 

1 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura 

finanziaria con l’avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa: 

 

  Euro  400,00 al capitolo   1.01.2.03.04/1   Impegno n. 711/2020_    

 

   CIG :ZAC32C21BC 
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                                                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                                  (Rag. Tea Daccà) 


