
Comune di ACERRA
Città Metropolitana di Napoli

(Medaglia d’oro al merito civile – D.P.R. 17/06/1999)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SEGRETARIO GENERALE
RIQUALIFICAZIONE URBANA ED AMBIENTALE

Registro Interno n.  133 del 08/04/2022

REPERTORIO GENERALE n.  550 del  08/04/2022

OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione in favore della Società  ASSITECA SpA, con 
sede in Milano alla  via G.  Sigieri,  n.  14,  Sede Bari  C.so V.Emanuele n.  60 ,per polizza  
assicurativa  stipulata  in  favore  della  CITTÀ  METROPOLITANA,  a  garanzia 
dell’esecuzione  dei  lavori  che  interessano  il  tratto  stradale  di  proprietà  provinciale, 
relativamente  all’intervento  pubblico  denominato  Realizzazione  di  un  nuovo  collettore 
fognario da eseguirsi  sulla Strada Provinciale  Caivano-Cancello-  I° Stralcio Funzionale. 
CUP:F37B16000360003 - CIG: ZBC35EED1A



Impegno spesa e liquidazione in favore della Società  ASSITECA SpA, con sede in Milano alla via G. 
Sigieri,  n.  14,  Sede Bari  C.so V.Emanuele n.  60 ,per polizza  assicurativa stipulata in favore della 
CITTÀ METROPOLITANA, a garanzia dell’esecuzione dei lavori che interessano il tratto stradale di 
proprietà provinciale,  relativamente all’intervento pubblico denominato Realizzazione di  un nuovo 
collettore  fognario  da  eseguirsi  sulla  Strada  Provinciale  Caivano-Cancello-  I°  Stralcio  Funzionale. 
CUP:F37B16000360003 - CIG: ZBC35EED1A

Il Segretario Generale
Premesso che:

- In data 31/07/2019  si provvedeva a chiedere alla Società ASSITECA S.p.A con Sede in 
Milano alla  via  Sigieri  n.  14,  P.I./C.F.  09743130156, Sede Bari  C.so V.Emanuele n.  60, 
broker di questo ente, un preventivo di spesa per la stipula della polizza assicurativa per 
l’Importo  di  €  80.000,00,  a  garanzia  dell’esecuzione  dei  lavori  che  interessano il  tratto 
stradale  di  proprietà  dell’ Ente  Metropolitano,  al  fine  di  poter  procedere  all’esecuzione 
dell’opera  pubblica  denominata    “Realizzazione  nuovo  Collettore  Fognario  Strada 
Provinciale Caivano-Cancello- I° Stralcio Funzionale”;

- Con determinazione dirigenziale n. 349 del 09/09/2019  R.G.  n. 1101 del 10/09/2019, si 
provvedeva ad APPROVARE  la proposta della Società ASSITECA SpA con sede in Milano 
via G. Sigieri n. 14, Sede Bari C.so V.Emanuele n. 60, broker di questo ente, relativamente 
alla polizza fideiussoria a favore della Città Metropolitana, a garanzia dell’esecuzione dei 
lavori che interessano il tratto stradale di proprietà dell’ Ente Metropolitano, al fine di poter 
procedere all’esecuzione dell’opera pubblica denominata “Realizzazione nuovo Collettore 
Fognario Strada Provinciale Caivano-Cancello- I° Stralcio Funzionale”;

- Rilevato che detta polizza assicurazioni n. 404603532, in termini di copertura, è partita ma i 
lavori di cui sopra non sono stati ancora avviati, causa ritardi per ricorsi alla procedura di 
affidamento;

- Che con determina n. 1721 del12/11/2021 è stata già  impegnata e liquidata la somma di €  
400,00 in favore della Società ASSITECA S.p.A.,  con sede legale in  Milano alla via G. 
Sigieri n. 14, Sede Bari C.so V.Emanuele n. 60, polizza Axa Ass.ni n. 404603532 compreso 
di accessori ed imposte, a garanzia dell’occupazione suolo pubblico per  la Realizzazione di 
un nuovo collettore fognario sulla strada Provinciale Caivano- Cancello I stralcio funzionale 
S.P. 23 “ Gaudello” tratto extraurbano ubicato nel territorio del Comune di Acerra. Periodo 
11/04/2022- 11/10/2022;

- Che con nota n. 34973  del 05/04/2022,  la Società ASSITECA S.p.A. , con Sede in Bari 
C.so V.Emanuele n. 60, P.I./C.F. 09743130156, chiede la liquidazione del premio lordo di € 
400,00, quale proroga Periodo 11/04/2022- 11/10/2022 della Polizza assicurativa Axa Ass.ni 
N. 404603532, onde evitare l’interruzione della predetta Polizza;

- Accertata la regolarità contributiva tramite l’acquisizione del certificato n  DURC, rilasciato 
in  data  21/02/2022,  con scadenza  in  data   21/06/2022 che riporta  la  seguente dicitura: 
REGOLARE;

-  Visto l’art.184 del D.Lgs n°267 / 00;
           Ritenuto doveroso impegnare la somma di € 400,00  sul Cap. 8022017 (imp. 747/2022) e      
liquidare, quindi il  relativo avviso di scadenza della polizza assicurativa del 05/04/202 2 Protocollo 
n. 34973;

DETERMINA
1. Di impegnare l’importo di € 400,00 in favore della Società ASSITECA S.p.A.,  con sede legale 

in  Milano alla via G. Sigieri n. 14, Sede Bari C.so V.Emanuele n. 60, polizza Axa Ass.ni n. 
404603532 compreso di accessori ed imposte, a garanzia dell’occupazione suolo pubblico per 
la Realizzazione di un nuovo collettore fognario sulla strada Provinciale Caivano- Cancello I 
stralcio funzionale S.P. 23 “ Gaudello” tratto extraurbano ubicato nel territorio del Comune di 
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Acerra. Periodo 11/04/2022- 11/10/2022;
2. Di dare atto che la somma stessa è esigibile nel 2022 ed è monetariamente compatibile;
3. Di liquidare alla Società ASSITECA S.p.A. ,  con sede legale in  Milano alla via G. Sigieri n. 

14, Sede Bari C.so V.Emanuele n. 60,  polizza Axa Ass.ni n. 404603532 per l’Importo di € 
400,00, compreso di accessori ed imposte, a garanzia dell’occupazione suolo pubblico per  la 
Realizzazione  di  un  nuovo  collettore  fognario  sulla  strada  Provinciale  Caivano-  Cancello  I 
stralcio funzionale S.P. 23 “ Gaudello” tratto extraurbano ubicato nel territorio del Comune di 
Acerra. Periodo 11/04/2022-11/10/2022;

4. di trasmettere di trasmettere all’ufficio di ragioneria  copia del presente atto, ai sensi e per gli 
effetti dell’art.184 del D.L ges n°267/00, per l’emissione del relativo mandato di pagamento di € 
400,00 da accreditarsi sul c/c  intestato a Assiteca S.p.A presso Intesa San Paolo Codice IBAN 
IT42D0306909618100000001141,  con   imputazione  della  spesa  sul  Cap.  8022017  imp   n. 
747/2022;

Il presente atto sarà inserito nella raccolta Generale delle Determinazioni

Il Segretario Generale

                                                                 Avv. Maria PISCOPO
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Il Segretario Generale
Premesso che:

- In data 31/07/2019  si provvedeva a chiedere alla Società ASSITECA S.p.A con Sede in 
Milano alla  via  Sigieri  n.  14,  P.I./C.F.  09743130156, Sede Bari  C.so V.Emanuele n.  60, 
broker di questo ente, un preventivo di spesa per la stipula della polizza assicurativa per 
l’Importo  di  €  80.000,00,  a  garanzia  dell’esecuzione  dei  lavori  che  interessano il  tratto 
stradale  di  proprietà  dell’ Ente  Metropolitano,  al  fine  di  poter  procedere  all’esecuzione 
dell’opera  pubblica  denominata    “Realizzazione  nuovo  Collettore  Fognario  Strada 
Provinciale Caivano-Cancello- I° Stralcio Funzionale”;

- Con determinazione dirigenziale n. 349 del 09/09/2019  R.G.  n. 1101 del 10/09/2019, si 
provvedeva ad APPROVARE  la proposta della Società ASSITECA SpA con sede in Milano 
via G. Sigieri n. 14, Sede Bari C.so V.Emanuele n. 60, broker di questo ente, relativamente 
alla polizza fideiussoria a favore della Città Metropolitana, a garanzia dell’esecuzione dei 
lavori che interessano il tratto stradale di proprietà dell’ Ente Metropolitano, al fine di poter 
procedere all’esecuzione dell’opera pubblica denominata “Realizzazione nuovo Collettore 
Fognario Strada Provinciale Caivano-Cancello- I° Stralcio Funzionale”;

- Rilevato che detta polizza assicurazioni n. 404603532, in termini di copertura, è partita ma i 
lavori di cui sopra non sono stati ancora avviati, causa ritardi per ricorsi alla procedura di 
affidamento;

- Che con determina n. 1721 del12/11/2021 è stata già  impegnata e liquidata la somma di €  
400,00 in favore della Società ASSITECA S.p.A.,  con sede legale in  Milano alla via G. 
Sigieri n. 14, Sede Bari C.so V.Emanuele n. 60, polizza Axa Ass.ni n. 404603532 compreso 
di accessori ed imposte, a garanzia dell’occupazione suolo pubblico per  la Realizzazione di 
un nuovo collettore fognario sulla strada Provinciale Caivano- Cancello I stralcio funzionale 
S.P. 23 “ Gaudello” tratto extraurbano ubicato nel territorio del Comune di Acerra. Periodo 
11/04/2022- 11/10/2022;

- Che con nota n. 34973  del 05/04/2022,  la Società ASSITECA S.p.A. , con Sede in Bari 
C.so V.Emanuele n. 60, P.I./C.F. 09743130156, chiede la liquidazione del premio lordo di € 
400,00, quale proroga Periodo 11/04/2022- 11/10/2022 della Polizza assicurativa Axa Ass.ni 
N. 404603532, onde evitare l’interruzione della predetta Polizza;

- Accertata la regolarità contributiva tramite l’acquisizione del certificato n  DURC, rilasciato 
in  data  21/02/2022,  con scadenza  in  data   21/06/2022 che riporta  la  seguente dicitura: 
REGOLARE;

-  Visto l’art.184 del D.Lgs n°267 / 00;
           Ritenuto doveroso impegnare la somma di € 400,00  sul Cap. 8022017 (imp. 747/2022) e      
liquidare, quindi il  relativo avviso di scadenza della polizza assicurativa del 05/04/202 2 Protocollo 
n. 34973;

DETERMINA
1. Di impegnare l’importo di € 400,00 in favore della Società ASSITECA S.p.A.,  con sede legale 

in  Milano alla via G. Sigieri n. 14, Sede Bari C.so V.Emanuele n. 60, polizza Axa Ass.ni n. 
404603532 compreso di accessori ed imposte, a garanzia dell’occupazione suolo pubblico per 
la Realizzazione di un nuovo collettore fognario sulla strada Provinciale Caivano- Cancello I 
stralcio funzionale S.P. 23 “ Gaudello” tratto extraurbano ubicato nel territorio del Comune di 
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Acerra. Periodo 11/04/2022- 11/10/2022;
2. Di dare atto che la somma stessa è esigibile nel 2022 ed è monetariamente compatibile;
3. Di liquidare alla Società ASSITECA S.p.A. ,  con sede legale in  Milano alla via G. Sigieri n. 

14, Sede Bari C.so V.Emanuele n. 60,  polizza Axa Ass.ni n. 404603532 per l’Importo di € 
400,00, compreso di accessori ed imposte, a garanzia dell’occupazione suolo pubblico per  la 
Realizzazione  di  un  nuovo  collettore  fognario  sulla  strada  Provinciale  Caivano-  Cancello  I 
stralcio funzionale S.P. 23 “ Gaudello” tratto extraurbano ubicato nel territorio del Comune di 
Acerra. Periodo 11/04/2022-11/10/2022;

4. di trasmettere di trasmettere all’ufficio di ragioneria  copia del presente atto, ai sensi e per gli 
effetti dell’art.184 del D.L ges n°267/00, per l’emissione del relativo mandato di pagamento di € 
400,00 da accreditarsi sul c/c  intestato a Assiteca S.p.A presso Intesa San Paolo Codice IBAN 
IT42D0306909618100000001141,  con   imputazione  della  spesa  sul  Cap.  8022017  imp   n. 
747/2022;

Il presente atto sarà inserito nella raccolta Generale delle Determinazioni

Il Segretario Generale

                                                                 Avv. Maria PISCOPO
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si  certifica  che  copia  della  presente  determinazione  è  stata  affissa  all'Albo  Pretorio,  per  la 

pubblicazione, dal ______09/04/2022_______, ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Acerra, 09/04/2022

IL MESSO COMUNALE
dsapio

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL PRESENTE PROCEDIMENTO, ALLO STATO ATTUALE, DICHIARA AI SENSI DELL’ART.6 
BIS DELLA LEGGE 241/90 L’INSUSSISTENZA DEL CONFLITTO D’INTERESSE.

DOCUMENTO INFORMATICO, FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS. N.82/2005, MODIFICATO ED INTEGRATO 
DAL D.LGS. N.235/2010, NONCHÉ DAL D.P.R. N.445/2000 E NORME COLLEGATE, CHE SOSTITUISCE IL DOCUMENTO 
CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA, E CONSERVATO DIGITALMENTE PRESSO IL COMUNE DI ACERRA.

Dirigente: Dr.ssa AVV. Maria PISCOPO
Dirigente Ragioneria: DR. GENNARO CASCONE
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