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OGGETTO: Determina liquidazionePolizzeAssicurativeautomezziautoparcoComunale

L _ _ lfl.c.A infortgnl c91dg1en\ traspgllati lrel un lllo 2o1s4o2o.
CIG:2112835527 |

PREMESSO:

.! Che si è reso necessario ed urgente procedere aIIa copertura assicurativa
R.C.A conducenti e trasportati degli automezzi di proprietà in quanto Ie stesse
sono già scadute;

DATO ATTO che sono stati richiesti n" 5 quotazioni per la copertura degli automezzi
alle seguenti compagnie assicurative:

r. Generali Italia agenzia di Patti (ME) Via Fontanelle, 6 prot. n" 6565 del
7.r1.2ot9 e successiva nota di integrazione no prot. n" 6994 del
25.rr.2Or9;

z. Allianz, Via Risorgimento, 5 98066 Patti (ME) prot. no 6567 del Z.rr.zo19 (ry(
e successiva nota di integrazione prot. no 6996 del 2S.LL.2oLgi lU.)

3. Granata Assicurazioni Largo Jan Palac a8o66 Patti (ME) prot. no 6568 V
del j.rL.2otg e successiva nota di integrazione prot. n" 6995 del
25.LL.2OL9;

4. Amissima, Corso Matteotti 98066 Patti (ME) prot. ne 6569 del 7.LL.2or9
e successiva nota di integrazione prot. no 6993 del 25.LL.2oL9;

5. Unipol Sai Agenzia Generale Via I" Maggio, 64 98o5o Terme Vigliatore
(ME) prot. no 657o del 7.11.2019 e successiva nota di integrazione 6998
del 25.11.2019;

CONSIDERATO che sono pervenuti solo due preventivi e che risulta essere più
conveniente per I'Ente la quotazione prodotta dalla Compagnia Unipol Sai giusti nno
pîot 6278 del 14.11.2019 e 7060 del 28.7L.2oL9 per un importo pari ad € 4.o89,oo;
VISTA la Delibera di G.M. no 114 del r4-r2.2oL9 con Ia quale si assegna Ia somma aI
Responsabile dell'Area Tecnica assumendo formale impegno per la somma totale di €
4.o89,oo;
VISTA la determinazione dirigenziale no 463 del 2r.L2.2o19 con Ia quale è stato
assunto impegno spesa e a copertura per la stipula delle polizze assicurative R.C.A
infortuni conducenti e trasportati relativi agli automezzi deII'autoparco Comunale per
I'anno 2o19/2o2o e affidato il servizio all'agenzia aU'UNIPOL SAI con sede in Terme
Vigliatore (ME) Via t" maggio ,64 -- Sub Patti (ME) via Garibaldi 43. per I'importo
complessivo di € 4.o89,oo;





VISTE le ricevute ed i talloncini delle polizze assicurative, presentate dall'Agenzia
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. con sede in Terme Vigliatore (ME) 98o5o Via 10

maggio, 64 - sub Patti (ME) via Garibaldi 43, con validità dal 14.12.2019 al
14.72.2O2O;
DATO ATTO che il pagamento non è soggetto alla verifica presso "Equitalia Servizi
S.p.A.", di cui all'art. 48/bis del D.P.R. 602/73, in quanto I'importo è inferiore a
diecimila euro;
ACCERTATO che alla procedura di affidamento è stato attribuito dall'Autorità
Nazionale Anticorruzione (ANAC) iI codice ClG:. : 2112835527 ;

CONSIDERATO che è stata effettuata la procedura di verifica della regolarità
contributiva attraverso la richiesta telematica del DURC emesso in data tL/rt/2otg
dal quale si evince che la ditta è in regola con gli obblighi contribuitivi;
Visto I'art. 183 del D.L.gv.267/2ooo;
Visto lo statuto comunale,
Visto il regolamento comunale di contabilità
Verificata la regolarità di tali prestazioni;

DETERMINA

Di liquidare in favore deU'UNIPOL SAI Assicurazioni Divisione Unipol agenzia
di Terme Vigliatore (ME)- Sub Patti (ME) via Garibaldi 43 la somma
complessiva di € 4.o89,oo mediante accredito sul conto corrente bancario di
cui per opportunità di riservatezza se ne specificheranno Ie coordinate con la
nota di trasmissione della presente;
Di imputare la spesa di € 4.o89,oo come segue:
Autocarro targato CW429TH € 757,oo sul codice bilancio o8.o1-1.o3.o2.o9.oo1
esercizio 2o19;
Scuolabus targato FLo64RC € 842,oo
esercizio 2019;
Scuolabus targato BNo2lPG € 961,00
esercizio 2019;
Pulmino Mercedes targato ME 572105 € 47L,oo sul codice bilancio rz.o4-
1.10.04.o1.o03 esercizio zotg;
Fiat Punto targata EB675PN € 4o4,oo sul codice bilancio 12.o4-1.1o.o4.o1.oo3
esercizio 2019;
Autocarro -Punto targato CW651RX € 654,00 sul codice bilancio o8.o1-
1.o3.o2.o9,oo1 esercizio 2o19;

3. di trasmettere copia della presente all'Ufficio Segreteria affinché disponga la
pubblicazione all'Albo online per r5 giorni consecutivi.

4. Di dare adeguata informazione del presente atto pubblicando all'Aìbo Pretorio
on-line, ai sensi dell'art. 29 del D.Ivo 50/2cll.6, nonché ai sensi del Codice
dell'Amministrazione digitale , fatto salvo quanto previsto dall'art. 1c 32 della
Legge r9ol2o12 e D.Ivo îo 33lzor3, procedendo alla pubblicazione su link
'Amministrazione Trasparente".

5. Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio
Finanziario dell'Ente per i controlli e riscontri amministrativi ai sensi del D.lvo
n" 26j /2ooo-

sul codice bilancio 04.o6-1. ro.04.o1.ooo

sul codice bilancio 04.06-1.1o.o4.o1.ooo

\

Montagnareale lì, 27 .12.2019

L'Istruttore

,/ ,//' '/
Il Responsabile dell'Aíea ftgrica

geom. Sav&io,6idotl 1
-' ('' (-'

Sig.ra





OGGETTO: | "Volizze assicurative R.C. A auto e conducente automezzi di proprietà
Comunale anni- 2o1gl2o2o"-Liquidazione . Cig: 2IL2835521

PARERE PREVENTryO REGOLARITAI TECNICA

Il sottoscritto Sidoti Saverio, Responsabile dell'Area Tecnic4 ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.30/2000 nonché dell'art.
49, comma I, del D.Lgs. 267 /2000 e del regolamento comunale sui controlli intemi esprime parere FAVOREVOLE
sulla presente deliberazione in ordine alla regolarità tecnica e alla regoladta e corîetfezza. tecnica, ai sensi dell'art.

PARERE PR&VENTIVO REGOLARITA' CONTABILE E ATTDSTAZIONE FINANZIARIA

La sottoscritta Dott ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art. 12 della L.R.
n. 30/2000 nonché dell'art. 49, comma l, del D.Lgs267 /2000 e del regolamento comunale sui controlli interni,

ATTESTA, che l'approvazione del presente prowedimento n Comporta ( owero ) tr a94394p94!4 riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comrna I e dell'art. 147lbis del D.lgs.267l2000, nonchè del

Regolamento comunale sui controlli intemi, esprime parere tr FAVOREVOLE ( ovvero )
AVOREVOLE in ordine alla regolarità Contabile;
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Responsabile dell'erga@gromico-nina nzia ria
(Don.ssúr& Truglio )

Si attesta, ai sensi dell'art.153, comma 5 del D.Lgs n.26'112000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle
disponibilita effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzÀzione degli accertamenti
di entrata vincolata" mediante I'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art.19l,
comma l, del D.Lgs n.267/2000:

Importo Codice bila:rcio/capitolo

14.t2.20t9 € 757,oo o8.o1-1.o3.o2.o9.oo1
t4.t2.z0re 1€842,oo lo4.o6-r.ro.o4.01.000 2019

14.12.2019 € g6t,oo 04.06- 1. to.04.o1.OOo 2019

237Jr9 , 14.12.2019 €47r,oo 12.04-1.10.04.O1.O03 20t9

233t19 14.12.2019 € 4o4,oo tr2.o4-L.ro.o4.o 1.oo3 '2019

Iri:/tù 14.t2.2019 € 654,00 o8.o1-1.o3.02.o9.oo I
TI

Responsabile dell' lfr{lconomico-Finanziaria
( Dott(94.{c ia Truglio )

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA
Si ftesta la campatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa crn i relativi stanziarnenti di bilancio e con le regole di
findza pubblica ( art.9 comma I , lctta), punto 2 del D.L. 782009 )

DúaL4-ol, LaL2 Rtsponsabilr dell'Arflmico-Finrnzi.rir
y'DoÍ.sy'Lucia Truelio )
tv


