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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

Chc si rende necessario ed urgentc ptocedcte alla copertura assicurativa l{.C.À conducentr e

trasportau dcgli atJtorrezzr dr proprietà in quanto lc stesse sono già scadute;

Chc le relative sono indispcnsabù ai finc dei sen'izi espletati dall'Llnte;

Che vi è l'urgenza di Àssicurarc gh automezzi dell'autoparco Comunale lì.C.A infortuni
conducentr e trasportati al frne di non intcrromperc i scn-izi tra cui gìi Scuolabus per il trasporto

degìr alunru, i sen'izi sociali, nonché i vigih urbant e gli aut()mezzi adoperati dagli operai pcr ìo
svolsimento delle manutenzrone ordinaria e sttaotdinarla;

CONSIDER\-I'O:
'{ che in data 19.04.2076 è entrato ìn r''gote il nuov<.r codice dci contatti l).lvo no 50/2016

come modrficato ed integrato con D.h'o n" 56/201'7;
.{ che l'art. 36 comma 2 lett.ra a) del D.lvo no 50/2016, drscìphna lc acquisizioni ìn economia di

beni,sen'izi e lar.ori e l'affidamento diretto da partc del Responsabile dcl proccdimcnto di lavori,

sen'izi e fornitute rispettivameutc pcr importi infetioti ad €'10.000,00;

DATO,A,'|TO :

.{ che con nota prot. 71155 del 32.11.2011 ò stato nchicsta Ia quotazione pct la copertura degli

automaz.zi di cui sopra alla Compagnia Assrcurativa Urupol Sai con sedc a Paru (l\fE) r'ta

Garibaldt;
{, Chc l'lrrportcr per garantire la sucldetta copettura ammonta ad € 4.267,rJ\, fllusta comunlcazl()ne

della Compagnia ,\ssrcutadva UNIPOI. SAI prot. n" 74ó5 del23 04.2017;

VISf A la l)etermina Sindacalc no 23 del 30.11.201'7 con la qualc si assegnano Ie risorse per il sen'izi dr

cui sopta per un importo pal ad € 4.267 ,00.
VISTI:

I Il D.Lgs n" 267 /2000,
{ Il D.Lgs 18 aprile 2016, n" 50 concetnente

s6/2017
cosl come modihcato cd integtato con D.h-o no

+ il D.P.lì. 207 /'10 c ss.mm.ii .

.i. I'art.4 del D.Lgs. n.165/2001 disciplinante gli adempimcnti di competenza duigenziale;

{ l'art.183 del'I-U. appror.ato con D.Lgs. n.267 /2000 in merito allc procedute di assunzione delle

prenotazioni c degh impcgni dr spesa;

{. la deiiL:erazione di Consrglio Comunalc n. l del 1(t.01.2014 di approvazionc dcl Regolamcntcr

comunale dci lavori, serr-izi e fornirure in economa vrgclìte m qucslo cntc;
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RICHIAMATO L'O.EE.LL. vigente nella Regione Sicdiana;

DE,TERMINA

di approvare il preventivo d,ll, ìa compagnra assicurativa Urupol Sai Agenzia Generale Via Io
Maggro 64 98050 Terme Vigliatote (A4E) pet I'rmporto ú€ 4.267,00 ;

di ptocedete all'afFrdamento del sen'rzio di cui sopta alla compagnia assicutativa Unipol Sai

Agenzia Generale Via Io Maggro 64 98050 Terme Vigìiatore ${E);
rmpegnare la somma dt€ 4.267,00 come segue:

€ 300,00 sui codice bilancio 01. 02- 1.10. 04. 01. 003 bilancio 2017;

€ 290,00 sul codice brlancio 03. 01- 1. 03. 02. 09. 001 bilancio 201il;
€ 300,00 sul codice brlancio 08. 01- 1. 03. 02. 09. 001 bilancio 2077;
€ 2.200,00 sul codice b ancio 04. 06- 1. 10. 04. 01. 000 bilancio 2017;
€ 1.777,00 sul codice brlancio 12.04- 1. 10.04.01. 003 bilancio 2017;

di dare mandato al Responsabr.le del ptocedimento dr adempiere ad ogú atto consequenziale.
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