LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”,
nonché il Regolamento di contabilità di questo Ente;
Considerato che occorre procedere al rinnovo della polizza n. 56246722 per la polizza
assicurativa RCA del pulmino scuolabus Tg LT 313785-periodo 21.01.2010 – 21.07.2010 il cui
premio ammonta a complessivi Euro 1.192,50, con l’Allianz – Divisione Allianz Ras – Agenzia
di Latina- Cisterna;
Considerato, altresì, che occorre provvedere al rinnovo del pagamento del bollo, per l’anno 2010,
relativi ai seguenti automezzi di proprietà comunale:
-autobus Tg. LT 240989 – per € 139,86;
-autobus Tg. LT 313785 – per € 187,48;
-autovettura Fiat Panda tg. AL 870WB per € 112,00;
Acquisti i pareri favorevoli ex art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA
1. Di rinnovare, per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente
riportate, il contratto di assicurazione con l’Allianz S.P.A. – Divisione Allianz Ras- Agenzia
di Latina-Cisterna, relativo R.C.A. per il pulmino scuolabus -Tg. LT 313785- periodo
21.01.2009 – 21.07.2009 il cui premio ammonta a complessive di Euro 1.192,50;
2. Di provvedere al pagamento a favore della Regione Lazio – tasse automobilistiche- della
somma complessiva di € 439,34,così distinta: -€ 187,48 per autobus LT 313785 – € 112,00
per Fiat Panda AL 870WB ed € 139,86 per autobus LT 240989;
3. Di imputare la spesa complessiva derivante di complessive Euro 1.631,84 sul redigendo
bilancio di previsione esercizio 2010, gestione competenza, disponibile al Tit. I - Funz. 04 Serv. 05 - Int. 02 –Cap.01202;
4. Di dare mandato all’Ufficio di Ragioneria di emettere il relativo mandato di pagamento di
Euro 1.192,50 a favore dell’Allianz S.p.A. – Divisione Allianz Ras –Agenzia di Latina –
Cisterna, con quietanza a favore del collaboratore Sig. Di Nucci Antonio, nato a Formia il
16.01.1956;
5. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione palese dall’esito favorevole
unanime, urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 –comma 4° del D.Lgs.
n. 267/2000.-

