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DETEIìMINAZIONE DEL NSABII-T' DIìI-L'AIìI,A

Del

OGGE'ITO: l)etermina di affrclerncnto cd irrpcgro spcsa Coper{r-rra lssicuratn-a R.(-.-\ conduccnte
clell'automczzo di prcprìetà Comunalc rargato Irlì2-58\X1\' pcr I'anno 2019 /2020-

CIG: 298280640C

PREMESSO:

I Che sr rcnde nccessario cd utgente prc-rccdere alla

uasportati dcll'auLomezzo dt ptoprict:ì (,onruralc
stessa ò gr,ì scxdut^;

* (-hc la rclztiva pohzzn i' ìnclispcnsabdc ar fhc cleì scn,izi csplcrrti drrll'lìnte;

I Chc r.r è l'urgenza c]r ,'\ssicurare I'automczzo cìclì'uutol'rzrLco (.omunalc R.(1.4. rnfortuni
conduccr.rti e ttasporrati al Frnc di non intctrompcre i scrvizr tra clcqli operai pcr lo sr.olgimento
delle manutenzionc orclinaria c sttaordinaria;

CONSìI)LIIl'fO:
I chc in dare 19.04.201ó ò entrírfo irr vigorc il Iruor,o coclice cìct (:()rt).atll

come moclj.hcato cd intcgrato con [).lvo rt' 56/2011
{ chc l'arr. -ió comma 2lctt.r'a a) clel l).h'o n" 50/2016, rìtscrplina lc

bcm,scrrrzr e lar.ori e l'afficlamcnto dilctto cìa partc dcl Rcsptxrslbile
scrr.izi e forniturc rispettir.etlentc pcr ìrnporu inièr'iol ad (. 40 0l)0,[X);

CHII. con dclibcra di G.lvl. N" .10 del 1 L04.2019si îsscÉlrî\'ano lc risorsc pari acl Éì 987,00 pet la

copcrtura rssicuratir.a dell'autocat ro cli proprietà (.otnunale targaLo liB25lì\\'\';
CONSIDITIL-\'fOr

col)cnul^ ;rssiculafila lì..(l .\ conducentt e

,\rLtocet fo ttrllato lilì2t35Vf in quanto la

{ clrc ccn nota prot. 19ó6 clcl 3.04.21)19 ò statl richicsta
co:r sctlc a Patti (Ì\ltr) r,iî (ìîribaldì, lî clrLotîz1one Pcr
dr cLrl llì ()lìflett()

* chc con nota pr()t 1983 dcl 4.01.2019 lx soprî citîlr (ìonrpagnìa ussicuratrr-a, comunlcî\'a
li>ffcrta pari ad € 98r,00:

DA 10 ..\'I"j'() cd aver acccrtalo medtantc nchiestr clt l)Ulì(l ol lile egli enti con-rpetenti che la
Cornpagnia r\ssicurativa tisulta irr regola cort i plopn obbhgll conftibrritl t c'.rssicuratrr.i;

I I1 l) J.gs n" 2(ti / 2001):

I IJ l).l,gs 1tì apnlc 2016. rro 50 conccrncnle c()sl c()nrc moclillcuro ercl tnlcgrato con D.lvo no

56 /2011
+ rl D.P.lL. 207 /10 c ss.rnm.ii,
I l'art.4 dcl D.Lgs. n.165 / 200'l disciplnartc gli îdcmpincrtr dr coupetcttza durgcnziale ;

'| l'art.l83 clcl T,Li :rpprrilrlo con I).l.gs. rt.261 /2100 il nrc'tiîo rlìe proccclute di assunztone clclle

prenotazioui c dcgLi irnpcgm dr spesa;
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rcrltrisizionr tn economia di
cìel ptocedimento di lavori,

rllu (ìt,nrplunìa .\ssicuraúva Linrpol Sai

ìu copctlrLlrr -\ssiclrrativa dcll'tutomezzo



* la delbetazione di Consrglio Comunale n. 4 del 16.01.2014 dr approvazrone del Regolamento

comunale dei lavoti, sen'izi e forniture in economia vigente ln questo ente;

RICHTATUA-TO L'O.EE.LL. vigente nella Regione SioJrana;

DETERMINA

L di procedere all'afFrdamento del sen'izio di cui sopra alla compagria assicutativa Unipol Sai

Agenzia Generale Via I' Maggio ó4 98050 Terme Vighatore (l\dF));

2. dr rmpegnate la somma di € 987,00 sul codice bilancio 08.01-1.03.07.02- 002 ex cap 2000

esetcizto 2079:

di dare atto che la spesa di cui sopra rispetta il disposto dell'att 163 D 'lvo 267 /00, in tema di

gestione provwisoria;
di dare mandato al Responsabilc del procedrmento di adempiere ad ogri atto consequenziale.
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PAREREDIREGOLARITA' E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto Saverio Sidoti, Responsabile dell'Area Tecnica, esprime parere fàvorevole sulla presente
determinazione, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147 -bis, comrna l.
def D-Lss. 26'112000 .
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTTJRA
FINANZIARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Ecor.roln ica Finanziaria, ai sensi e per gli
effetti dell'art. l83,comma7"del D.Lgs.267/2000 nonclré del vigente ILcgolamento comunale sui controlli
interni, vista la Determinazione APPONE il visto di regolarità contabile r FAVOREVOLE ( ovvero ) I
NON F AVOREVOLE ed ATI ESTA la copertura fìnanziaria con le scguenti modalità ed imputazioni
contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art.l9l,comma I del D.lgs.n. 26712000:

: i-p"goo ì Data Importo Codice bilancio/capitolo

987,00, 08.01-1.03. 01.02. 002 ex crp 2000 2019

Esercizio

[)atl
Responsabile dcll'

(Dott.s

VISTO DI COMPATIBILITA' MONf,TARIA

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relatrvr
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art.9 comma l, lett.a). punto 2 del D.L.7812009

Rcsponsabilc dell'Ar$fr Eco non ico- Fina nzia ria
(Dott.ssa Lucial[ruglio )
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