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OGGETTO: Determina hqurdazione spesa Polizze Assicurative 
^vtotTLezzi 

autoparco Comunalc
lì.C.-,\ inforttrni conduccnti e tmspottati per un înno 2017 /2018.

ZCF2OEB6DF

O pREMESso:

'..1. Che si ò reso neccssario ed urgente procedere al.la copctura assicurativa lì.C.À conducenti c
trasport^ti degli automezzi di ptoprìetà in quanto le stcsse sono già scadute;

'* che con nota prot. 7455 dcl 32.11.201'7 è statq ttchiesta la quotazionc pet Ia copctrura degli

^utomczzì 
di cui sopra alla Cornpagnir -\ssicuratir-a Unipol Sar con sedc a rn'I'crme Yrgliatore

(ME) Via 1o maggro ,ó,1 - Sub Patti (ML) r'ia Garibaldi 43;
{ Che l'rmporto per g^rantire la suddetta copertura ammonta ad €,4.267,00, giusta comunrcazrone

delÌa Compagrua Asstcuratir.a LÍNIPOL SAI prot. n' 7.1ó5 clcl 23.04.2011;
{ che con l)etermna Sindacale n. 23 dcl 30.11.2017 sono stiìte assegnatc le rísorse pcr i scn-izr di

cui sopta per l'importo d1€,4.261,00. | .,

{ Vista Lì detcrrnina clrigenzìale n' 356 dcl 1.12.2011 di afFrdamcnto ed rmpegno spcsa pct *l- It
stipula delle polizze rclativc alla copettura assicurativa R.C.A lnfortuni conducenti e trasportati / | .

relaúr.i agii auton:.ezzt dellrzutoparco Comunale per I'anlo 2017 -201,8 all'UNIPOI, Sll con scde - -
in'Iermc Vigltatorc (lvltsl) Via 1o maggio,ó4 -- Sr"rb Patti (Nfli) r.i:r (ìerìbalch 43. per ì'importcr
corrplcssir-o di, € 4.267 ,00 ;

VISTE le ricc\.utc ed ì vrlloncini dellc polizze '.rssrcurative, prescntate dall'Agenzia UN IPOLST\I
ASSICUIL\Z-IONI S.P.A. con sede in .['erme Vighatorc 0{F,) 98050 \'ia 1o maglio, 64 - Sub Patti
(NttE) via Gadbaldi 43, con r.alidità <lal 4.12.2011 al 4.12.2018;
DATO ATTO chc il pagamcnto non è soggctto alla vedFrca presso "Equitalìa Senizi S.p.À.", dr cui
alÌ'art.48/bis dcl D.P.lt. 602/73,in quanto l'impotto è infedore a cliecimile eurol
VISTA Ia richiesta "Durc On l,ine" N utr-reto Protocollo INPS del 21,.11.201,7 con scadenza vaLidità

2'1.03.201,1 , del qualc il soggetto IlIStll-I'r\ l{EGOLT\llE nci confronti di l.N.P.S.c I.N.A.LL, agh atti
rn U ffrcio;
Visto I'art 183 dcl D.l..gv. 2(t1 / 2000;
Visto lC) statuto comuuale;
Visto rl rcgolamento comunale dr contabilità
Verihcata la rcgolarità di tali prcstazlofl;

DL,]']],IIX,IIN,A.

1. Di hquidarc in favorc de]l'[,rNll)OL SAI ,\ssicuraziot-ri Divisiotrc Linipol agcnzia di Tcrmc
Vigliatore $ff)- Sub l'atu (\fE) i'ra Clatrbaldi 43 la sotnma compìessiva di €, 4.267,00

mcdiantc accredito sul c<.rnto cottentc bancario di cui per opportunità clì riser-vatezza se nc

specifichcranno le coorclnate con la nota di ttasmissioue della presente;



2. Dr rmputare la spesa dr € 4.267,00 come segue:

€ 300,00 sul codice bilancio 0I.02-L.10.04.01.003 bilancio 2017;

€ 290,00 sul codice b.ilancio 03. 01- l. 03, 02.09. 001 bilancio 2017;

€ 300,00 sul codice bilancio 08.01- 1.03.02.09.001 bilancio 2017;

€ 2.200,00 sul codice bilancio 04. 06- 1. 10. 04. 01. 000 bilancio 2017;

€ 1.177,00 sul codice bilancio 12. 04- 1.10. 04. 01. 003 bilancio 201?;

3. Di trasmettete copia della ptesente all'ufFrcio segreterì.a afhnché disponga la pubblicazione
all'.\lbo on-[ne per l 5 gorni consecutiti.

Il presente atto diveflta esecudvo con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio economico-

îtnznziatio, rn conformità alla legge '142/90 e successive modificazioru.

Montasnareale h, _05.12.2017 _

Area Tecnica

provvedimento e si attesta
spesa prevista in determina.
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