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Determinazione aoigrn"i^\, n. 349 a.t

t)ìl rì t\ f tìqqat.

O 
"' 

I^ .}rc; dara 9.11.2{)15 sono scadutc lc scgucntì polizzc rclativc agli clt.ncaú îutomczzr targîtr:
BW479IIF, EB675PN,N{L 572105, B\í061FII, C!7429'IFI, Bì7114HF, e quelÌa relatir-a allo
scuolabus targato AfE 497996 n scadenza .il 14.11.2015;

* che le relatìve poìizzc sono indispcnsabih ai Frni dci scn'izi csplctati dallente;
,{ che vi è I'urgenza di Assicurare i mezzi ddl'autoparco Comunale R.C.-A.. lnfotturu conducenti

e ftasportati al fine di non interrompcrc i scn'izi tra i cluali gli Scuolabus per il trasporto alunni,
il sen-izio socialc, nonchó i vigili urbani c gli automczzi adopcrati dagli operai per lo
svolgimento di manutenzione ordinaria e straordinaria su tutto il tenitorio Comunale;

'{ che sono stati richiesti n" 3 prcventir.i allc scgucnti compagnic assicuratiyc:
1. Unipol Sai Agenzia Generale con sede in Via l'Maggio 64,98050 Terme Vigliatore (ME)

prot n" 10177 del 6.11.2015 e successiva nota di integrazione prot. n' 10214 deì 7 .77.2015;
2. Yittot-ia 

'\ssicurazioni 
con sede in C/da Scgrcto 98066 Patti (ÀfE) prot. n' 10178 del

6.11.2015 e successiva nota di integrazione prot. n" 10213 de17.11.2015;
3. Assicurazioni llcalc Nlutua con scde in \iia G. Natoli Gatto,98063 Gioiosa Nfarea (lrIE)

prot n' 10179 del 6.11.2015 e successiva nota di integrazione prot . n" 1021.2 del7.'1L.20L5;

* OetO ettO che presso questo Ente è pervenuto un solo preventivo riguardante il servizio di cui in
oggetto;

,* CONSIDEILA.TO che in data 70.77.201,5 la compagnia assicurariva Unipol Sai con scdc in
'l'erme Vigliatore procluco'a un'offcrta globalc pcr tutti gli automezzi pet I'importo netto di €
3.500,00, acclarato al n/s protocollo gcncralc al no 10328 del 1,0.1,1,.201,5,

VISTI:
,* il D.Lgs. 763/2006 e ss.1nrn.r.;
',1 il D.P.R. 207 /10 c ss.mm.u.;
,{ l'art.4 del D.Lgs. n.165/2001 disciphnantc gli adcmpimenti di competenza dìrigenziale;
,l l'art.183 del T.U. approvàto con D.J,gs. n.267 /2000 in merito alle procedure di assunzione

delle prenotazioni e degli irnpcgni di spcsa;
'* la deliberazionc di Consigìio Comunale n. 4 del16.01.2014 di approvazione de1 Regolamento

comunale dei lar-ori, sen'izi e forniturc in cconomia .i'igcntc in qucsto cnrc;
RICHIAMATO L'O.EE.LL. r.rgente nella Regrone Siciliana;

DE'l'F.11Ìr{INr\

1. di ptocedete all'affidamento dclla la stipula dellc polizze telative alla copeîtura assicuradva

R.C.A ìnforruni conduccnti e Easport^ti rclativi agli artomezzi dell'autoparco Comunale per

Emissione Polizze Àssicutative automczzi autobarco Comunale R.C.A infortuni
conducenri e rasDortari Der un xnno 2015/2016. -\ffidrmenro ed imoesno



3.

I'znno 201,5-2076 all'UNIPOL SAI con sede in Tetme Vigliatote (N{E) Via 1o maggio ,ó4 pet

l'importo cornplessivo dr € 3.500,00;

di impegnare la spesa di € 3.500,00 come segue:

€ 98,00 al titolo 1, funzione {, sewìzio 2, intervento 3 del Bilancio Zf/rs; ú

€ 535,00 al titolo 1, funzione 8, servizio 1, intervento 3del Bilancio 201'5; l)\J

C 1.728,00 al titolo 1, trrrtzione 4 , servizio 5, intervento 3 del Bilancio 2015; lN
C 1.022,00 al titolo 1, funzione 10, servizio 4, interveoto 3 del Bilancio 2015; ÙJ
€ al titolo 1, furrztone 3, servzio 1, intefl,ento 3 del BiÌancio 201F- e{/AO J,l{., PO

di dare atto che la spesa rispetta quanto ptevisto dall'an. 163 comma 2 de1 D.Lgs n.267 /2000
commz2.

di date mandato a1 Responsabile del ptocedrmento di adempiere ad ogni atto consequenziale.

Si esprime parere favorevole
orowedimento e si attesta la
spesa prgvistain determina.
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