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PREMESSO:

,{ Che si rende necessario

CONSIDERATO:

I

t

Comune di Mo tagnareale
Città Metropoli a di Messina

via vittorio Emanuele, - 98060 MONTAGNAREALE 0

in quanto Ie stesse sono già scadu
,* Che le relative sono indispensabili fine dei servizi espletati dall'Ente;

'l Che vi è I'urgenza di Assicurare automezzi dell'autoparco Comunaìe
R.C.A. infortuni conducenti e rtati al fine di non interrompere i
servizi tra cui gli Scuolabus per iI rto degli alunni, i servizi sociali,
nonché i vigili urbani e gli au ezzi adoperati dagli operai per 1o

svolgimento delle manutenzione o a e straordinaria;

,* che in data 19.04.2016 è entrato
D.Ivo no So/2oL6 cosi come modifi

vigore il nuovo codice dei contratti
ed integrato con D.Ivo n" 56/zot7;

,l che l'art. 36 comma 2 lett.ra a) del D.Ivo no 5012016, disciplina le
acouisizioni in economia di beni,se zi e lavori e I'affidamento diretto da
parte del Responsabile del p to di lavori. servizi e forniture
rispettivamente per importi inferio

DATO ATTO che sono stati richiesti
automezzi alle seguenti compagnie assi ve:

1. Generali Italia agenzia di (ME)

e-mail : p rotocollo@comunedimontagnareale.iî -

DETERMINAZIONE DEL

6565 del Z.LL.zorg e succe
6994 del 25.LL.2otg;

2. Allianz, Via Risorgimento,

Determina di impegno spesa
automezzi autoDarco Comun
trasportati per un anno 2o19

ed urgente
assicurativa R.C.A conducenti e tr portati

0 0941-315235 - 86ooo2zo834

NSABILE DELL'AREA

affidamento P olizze Assicurative
e R.C.A infortuni conducenti e

procedere aIIa copertura
degli automezzi di proprietà

ad € 40.ooo,oo;
5 quotazioni per la copertura degli

va nota
Via Fontanelle, 6 prot

di integrazion" ,r" p.oi.
no
no

del
del7.Lr.2org e successiva n

25,tr.2Ot9;

98066 Patti (ME) prot. n" 6567
di integrazione prot. no 6996



3. Granata Assicurazioni Largo Jan Palac a8o66 Patti (ME) prot. no
6568 del 7.LL.zoLg e successiva nota di integrazione prot. no 6995
del 25.11.2o19;

4. Amissima, Corso Matteotti 98066 Patti (ME) prot. ng 6569 del
7.LL.2or9 e successiva nota di integrazione prot. no 6993 del
25.Ll.2019;

5. Unipol Sai Agenzia Generale Via
Vigliatore (ME) prot. no 657o del
integrazione 6998 del 2S.rL.2oL9;

DATo atto che sono pervenuti solo due preventivi e che risulta essere più
conveniente per l' Ente Ia quotazione prodotta dalla Compagnia Unipol Sai
giusti nno prot 6778 del r4.rr.zorg e 7060 del 28.11.2019 per un importo pari
ad € 4.o89,oo;
VISTA la Delibera di G.M. no 114 del r4.rz.zor9 con la quale si assegna Ia
somma al Responsabile dell'Area Tecnica assumendo formale impegno per Ia
somma totale di € 4.o89,oo;
VISTA Ia richiesta "Durc On Line" Numero Protocollo INAIL 19o7og5r del
n/Lr/zotg con scadenza vatidita 1o.o3.2o2o agli atti in Ufficio, dal quale si
evince che il soggetto identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di:
I.N.P.S, I.N.A.I.L

ACCERTATO che alla procedura di affidamento è stato attribuito dall'Autorità
Nazionale Anticorruzione (ANAC) iI codice CIGI. : 2112835527;

VISTI:
* Il D.Lgs n" 267/zooo;
* Il D.Lgs 18 aprile 2016, no 50 concernente cosi come modificato

integrato con D.lvo rr" 56l2oL7
{ il D.P.R. 2o7lLo e ss.mm.ii.;
+ I'art.4 det D.Lgs. n.165/2001 disciplinante gli adempimenti di

competenza dirigenziale;
* I'art.183 del T.U. approvato con D.Lgs. n.267/2ooo in merito

procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;

I" Maggio, 64 98o5o Terme
7.rr.2o!g e successiva nota di

t
ed

N
atler \

{ la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del t6.ot.zot4 di
approvazione del Regolamento comunale dei lavori, servizi e forniture
in economia vigente in questo ente;

RICHIAMATO L'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

t. di approvare il preventivo della compagnia assicurativa Unipol Sai

Agenzia Generale Via I" Maggio 64 98o5o Terme Vigliatore (ME) per
l'importo di € 4.o89,oo;

2. di impegnare la somma di € 4.o89,oo come segue:
Autocarro targato CW429TH € 757,oo sul codice bilancio o8.or-
1.o3.o2.o9.oor esercizio zorg;
Scuolabus targato FLo64RC € B42,oo sul codice bilancio 04.06-
1.10.04.o1.ooo esercizio zorg;
Scuolabus targato BNo2lPG € 961,00 sul codice bilancio 04.06-

'll
I



1.1O.04.O1.OOO esercizio 2019;
Pulmino Mercedes targato ME S72t
1.10.04.01.oo3 esercizio 2019;
Fiat Punto targata EB675PN €
1.10.04.o1.oo3 esercizio 2019;
Autocarro -Punto targato CW651
1.o3.o2.og.oo1 esercizio zotg;

3. di procedere all'affidamento del
assicurativa Unipol Sai Agenzia
Vigliatore (ME);

4. di trasmettere copia della pre
disponga la pubblicazione aìI'AIbo online
5. Di dare adeguata informazione del
Pretorio on-line. ai sensi dell'art. 2q
Codice dell'Amministrazione digitale , f
32 della Legge 1go/2o12 e D.lvo n" 3312
link "Ammini straz ione Trasparente".
Il presente atto diventa esecutivo con
del servizio economico-finanziario,
successive modificazioni.

lct

tn

5 €  7t,oo suÌ codice bilancio 12.04-

04,oo sul codice bilancio 72.04-

€ 654,00 sul codice bilancio o8.o1-

rvizio di cui sopra alla compagnia
Via Io Maggio 64 g8o5o Terme

te all'Ufficio Segreteria affinché
r5 giorni consecutivi.

presente atto pubblicando all'Albo
D.lvo 50/2016, nonché ai sensi del

salvo quanto previsto dall'art. I c

, procedendo alla pubblicazione su

posizione del visto del Responsabile
conformità aIIa Legge t 4zlgo e

esponsabile artt:'l /rru t iàru
geom. Saverio Siqfii (---^
- (,r'/' "



e conducente automezzi di proprietà
o sDesa e affidamento.

"Polizze assicurative R.C. A
Comunale anni- 201gl2o2o"- im

PAR.ORE PREVENTIVO

Il sottoscritto Sidoti Saverio, Responsabile dell'Area Tecnica, sensi dell'art. l2 della L.R. n.30/2000 nonché dell'art.

49, comma l, del D.Lgs. 267 /2000 e del regolamento sui controlli intemi esprime parere FAVOREVOLE
alla reeolarità e corelllezza tecnica, ai sensi dell'art.sulla presente deliberazione in ordine alla regolarità tecnica

147- bis, comma l, .267 /2000 .

Data

Impegno Data

Responsabile
(Geom.

f lrresrlzlotln rrxlxzleml

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell' Economica Finanziaria, ai sensi dell'af. l2 della L.R.

del regolamento comunale sui controlli interni,n.30/2000 nonché dell'ar1. 49, comma l. del D.Lgs. 26712000

ATTESTA, che l'approvazione del presente ( ovvero ) ! non comporta rillessi diretti o

indiretti sutla situazione economico finanziaria o sul dell'Ente.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma I e l41,rbis del D.les.26712000. nonchè del

Regolamento comunale sui controlli interni, esprime parere tr NON F

AVOREVOLE in ordine alla regolarità Contabile;

Data

Si attesta, ai sensi dell'art.l53, comma 5 del D.Lgs n. 267 la copertura finanziaria della spesa in relazione alle

disponibilita effettive esistenti negli stanziamenti di spesa in relazione allo stato di realizzazione degli accefiamenti

di entrata vincolata, mediante I'assunzione dei seguenti i contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. I9l.
comma l, del D.Lgs n.267 /2000:

* *** x {! * * * * * * *** * * t +* *:k* * ** * * *

Importo bilancio/capitolo

€757,oo o8.or-1 o3.o2.o9.oo1

€ 842,oo 04.06- 1O.04. O 1.OOO

1O.04. O 1.OOO

€ 404,oo
€ 654,00

1O.O4.O1.OO3

1O.O4.o1.OO3

o3.02.o9.oo 1

F.sercizio

2019

)orq

,2org

2019

2019

20 t9

ico-Finanziariabile dell'
(Dott.ssà

coltfPA A' MONETARIA
Si attesta la compalibitilà del prograrnma dei pagamenti conseguenti alla
finanza pubblica { ar.9 comma l, lett.a). punto 2 del D.L. 782009 )

spesa con i relatìvi stanziamcnti di bilancio e con le regole dt

Resfronsibile dell'Are


