COMUNE DI MONTAGNAREALE
Citta Metropolitana di Messina
Determinazione Sindacaìe N'

OGGETTO:

|

?]

"Polizze assicuradve lì.C..r\ auto e conducente ztutomczzi di proprietà Comunalc anni2011 / 2018" AsseÈnazionc tisr,,r'sc.

PREIT{E,SSO:

'*

.*
*

Che questo Comune per lo svolgimcnto dclle varie attività istituzionali c drsrmpegno der varì
sen izi di competenza è dotato di autoftrczzi all'uopo destinati;
Che per poter circolatc con i predcttr
senza lncortere 1n sanzlonl amministrativc, gli
^vlomezzt
assicurazione;
stessi devono esscte coperti da
Che per quanto sopra si rende necessario rinnovare lc poLzze assicuratil.e nguardante R.C.A
auto e conducente dei seguenù automezzl
- Autocatto tzrgato CW129TH'
- Fiat Tempra targata Bll479HF;
- Scuolabus targato FL064RC;
- Scuolabus targato N{E497996;
- Pulmrno lvlercedes targato lvllì 572105;
- Fiat Punto targata F,ts675PN:
- Autocatto -Puflto tarsato CìVó51RX

DATOATTO:

&

che con nota prot. 7455 del 32.11.2017 è stato richiesta ìa cluotazione pet la copertura dcgLi
awtomezzi. di cui sopra alla Compagnia -{ssicurativa Unipol Sai con sede a Pata (À{E) r'ra
Gatibaldr;
,{ Che I'rmporto per garantire la suddeta copertura afi[nonta ad € 4-267,00, gitsta comunlcazrofle
della Compagnia Assicutativa UNlPOl, S-A.I nostro ptotocollo t" 7 465 del23.04.201,1
DARE ,\TTO che ai sensr e per glì effcttr dcll'articolo 1ó3 comma 2 dcl T.U.E.L approvato con l).h.cr
267 /2000 c ss.mm.ii, la spesa di cui al presente atto è nccessariî ed indispensabile ad evitare che siano
arrecati danni patnmoniali gravi e ccrti pcr l'Ente dor.uti alla sospcnsionc di senizi esscnziali quali,
acquedotto, serwizi manutentivi, ordì.ne pubbhco, scrvizi sociali, ptotezione civile , úaspotto alunni etc .
pet effetto della inutihzzab rtà delle autovetture destinate a tali scn'rzr;

VISTI:
't II D.Lvo 50/2016 cosi come integtato c modifrcato con D.lvo n" 56/2011
* il D.P.R. 207 /2010 e ss.mm.ii. come recepito in Src ia;
,& iì vrgente O.R.D1I.LL. nella Regronc Siciliarra.
{ il vrgente Statuto Comunale,

DE'I'ERNÍINA
1.

Di

assegnare

al

Responsabilc

dellîrea f'ccnica la drsponibrle somma di €

necessaria alla coperfura dclla spesa per

Di imputare la spesa come scgue:

i serwizi di cui sopra

;

€ 300,00 sul codice brlancio 01. 02- L. 10.04. 01. 003 bllancio 2077;
€ 290.00 sul codice b ancro 03. 01- l. 03. 02. 09. 001 bilancio 2017;
€ 300,00 sul codice brlancio 08. 01- 1. 03. 02. 09. 001 bilancio 20L7i
€ 2.200,00 sul codice b ancio 04. 06- 1. 10. 04. 01. 000 bilancio 2017;
€ '1.177,00 sul codicc brlancio 12.04-1. 10.04.01. 003 bilancio 2017;

4.267 ,00

dare mandato al Responsabile dell'Area Tecnica di potte in essere tutti gli adempimenti
ammrmstratrvi per taggiungrmento dell'obietnvo che la presente sr prefigge;

3.

Di

n

Di

dare manàato

.i R.rpo.r.rbil" del

procedimento ad adottare

prol'vedimenti ed adempimenu.

Si esprime

parere

pfowedimento e
spesa pr9yrsjq

In

di

regolarita contabile del
cgpgrtura flnanziaria della

tutti i

successrvr

