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COMUNE  DI  PIERANICA 
PROVINCIA  di  CREMONA 

 

 

 

OGGETTO : IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA ASSICURATIVA  
IMPIANTI  FOTOVOLTAICI  - GIG :  Z1F151AB8A 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
PRESO ATTO che con determina  n.95 del 15.12.2014   si procedeva all’impegno di 
spesa per le polizze assicurative relative all’anno 2015 del Comune di Pieranica  ; 
 
PRESO ATTO che con determina  n.2  del 13.02.2015   procedeva all’impegno di spesa 
per le polizze assicurative  per lo Scuolabus ; 
 
CONSIDERATO  che avendo installato i panelli fotovoltaici  sul tetto degli edifici 
comunali e sul tetto della scuola materna,  si rende necessario assicurarli per via dei danni 
che grandine, maltempo ecc potrebbero causare ; 
 
PRESO ATTO che  l’ assicurazione ha sottoposto alla nostra attenzione i seguenti 
preventivi di spesa  di seguito elencati : 
 
PREVENTIVO   n. PM61580001878  pari a € 200,00 
PREVENTIVO   n. PM61580001879  pari a € 200,00 
 
RITENUTO di provvedere all’impegno di spesa totale di € 400,00 
 
VISTO il D. Lgs. 267/2000. 
 
VISTO il decreto del Sindaco  n.11  del  15.09.2015   con il quale si nomina il Segretario 
Comunale responsabile degli uffici e servizi ai sensi dell’art. 50 comma 10 Dlgs  267/00; 
 

 
DETERMINA 

 
 1) Di impegnare la spesa complessiva di € 400,00  per la copertura delle polizza 
 evidenziata in premessa e per gli impianti fotovoltaici degli edifici scolastici e 
 dell’edificio comunale ; 
 
 



Determinazione n. 54  del  13.06.2015   

 
 
 
 2) Di imputare la spesa di € 400,00   al bilancio di previsione 2015  come  di 
 seguito elencati: 
 

€ 200,00 Intervento   1.01.05.03   (1)  bilancio 2015 

€ 200,00 Intervento   1.04.01.03   (6)  bilancio 2015 

 
3) Di dare atto che si effettuerà la riclassificazione dell’ intervento di bilancio in     
base a quanto previsto dal dispositivo del DLGS 118/11. 
 
4) Di dare atto  che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, 
diretta od indiretta, di interessi propri del responsabile o dei suoi parenti ed affini 
fino al quarto grado, o dei suoi conviventi , idonei a determinare situazioni di 
conflitto anche potenziale . 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

            BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY  
 
********************************************************************** 
Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000 
Visto di regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria 
 
 
 
Pieranica, lì   25.06.2015 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
            BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY  

 
 

 

Si attesta che la presente determinazione  viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del 
Comune per quindici giorni consecutivi. 
 

 
       IL SEGRETARIO COMUNALE 
         BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY  
 
 
 

Pieranica, lì   25.06.2015 
 
 


