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OGGETTO: Detcll- lî ltquiclaziolre spesr Polizza Assrcutatir.a l{.C.4 ir.rfcrrtr-rni. conducenú e

trîsportî[ i\Ltlomczz() di proprictà (]orr.)unalc Autoc..rrr-(r C)pcl talgato lrl.] 258W\'

CIG: : r 25423 l69l F

PRENTESSo:

{ Che si è reso ueccssatio ed urgente proccclcrc alh copcrtut;r assicur',atita R.C.r\ conducenti e

trasportati dcll'automczzo dr proprierà Comruralc -.\urocarro targato l lì2ll5WV in cluanto la
stessíì en già scldLrrr;

{ Che ta relativa polizza ò rndispensabiìe ari h:rc cìci scrvizi csplctal dtìl'1,)rttc;

* Che vi è l'urgcnza di t\ssicutare l'auoonczzo dell'autoparco (lornunalc l(.C.4. in fortr-r r.ri

conduccnti c ttasportad al hnc di non intct t ompcrc i sen.izi ta degh opcrai per lo slolgimcnto
delle manutenzrone ordinaria e súîordrrìîria;

Vista la deteflmna dirigcnziale n" 146 del 12.04.2018 di affìdan-rento ed impcgno spcs,r pcr la srlpula
dclla polizza relativa alll copcrtura assicurativa lì.(1.,\ infcrr tur.ri conducenti c rraspottaù relarir.r alì'
îutolÌrezzo dell'auropatco (lot.nrLnalc \Lrtocîrro ()pcl tîr'll^t() Ill 258\\\', pcl rl ;rcrioclo 0,1.0,1.201tì al
4.4.2019 all'LrNtP()I, Sr\l l)l'isrone Ulipol Assrcr,uuztoni col sede ìn Tcrrnc Vigliatorc (NI I-1,) \'il l"
maggro ,64 per I'rmporro cotrrplcssir-o cLi f-ì 95{),00;
VISTA la ricevuta ecì il talloucrro della poLizza assicr,Lmtl-a, preseltiìrî cìall'Agcnzia LlNlPOl,SAl
,\SSICLIRIZIONI S.P.r\. con scdc in'Icrnrc \/i!ìlittolc (\ll) 98050 \ria 1" mtggro, 64 per rì pelodo
4.04.201U a\ 1.4.2019 pcr l'rmporto complessivo di {. 95t),0t);
D,\ I'O r\l'I'O che tì Paqamcttto non è soggetto al Scn'izio \Ierihca IlatleD.rpicntr. gcsúto dall'Agcnzia
dcll'llntrate - fuscossionc, di cui all'art. 48/bis dcl I).1,.1ì.. 602/73;
VISTA la richiesta "l)LLrc ()n I-ine" Nutrlero Protocollo INI'S del 12.0,+.20liJ con scaclcnza r-alidità
07.01J.208 , dal quale il s()lìgctlo RISLILT-\ lìf-,C ( )1,Àl{l,l nci colfronri cli I N.l).S.c I N.r\ i L, esl aui in
Llfhcio:
Visto I'rrt. l,!3 clcl l).1..ur,. 261 /2000;
Vrsto tl D.lr.o t" 50 /21)16
Visto lo statuto coÍnunalc;
Visto il rcgolamcnto cornunalc di contabrlítà
Vetificata la regolaritÀ di taìì prcsrazronr;

1,

DI-l 1,1ìAt l\,\

Di licluiclarc in falorc dcll'LINIPOL S,\Ì r\ssicr-rrazioni Dírisione LJnipol agcnzia dt lcrnc
Vrgliatorc ìl somnra cotlplcssìve dr € 950,00 mcdiante eccredito sul conto corrcntc bancrrio cli

cui pcr oppot'tttnitÀ cU risen.atezza sc nc specihcheranno ìc coolclinrtc con la lote cìi

trasmissione dclh presente;
Di imputarc h spcsa dr € 950,00 sul coclicc bilancio 08.01 1 03 02.09.001 bilancro 2018;

') ,,,,)
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3. l)i trasmettere copia della presente all'ufficio segtetcria afhnché disponga la pubbJicazione
all'Albo on-Lrne per l5 gromi consecutivi.

Il presente atto diventa esecudvo con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio economico-
finanziatio, in confotmrà alla legge 1.42/90 e successive modificazioni.

M onta5'nareale Iì, -02.05.2018-

Il Responsab
Georn. Sa

del provvedimento e si attesta la cooertura
finanziaria della spesa previstà in determina.

Li, oJgrlzolf

ecflca
tt

ll Responsabile


