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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
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OGGETTO: I)ctctmina di affrdan-rento ed rmpegno spesa Copettura îsstcurattva R.C,À conduccnte
c traspoj:tatl dell'autoneezzo di proprictà Comunale tatgato È Ìì 251ì\X,r\r pcr l'anno
2018/2019

CIG:254231691F

PREMESSO:

'{ Che si rcnde nccessario ecì urgentc proccdcre alla copcrtura assicu.rativa lì.C.A condr.Lccnti c
trasportati dell'autotnezzo dr ptoprietà Comtrnale Autocarro targato FIÌ285WY in quanto la
stessa è già scrduta;

,{ Che la rclatir-r pc)tzztt è inclispensabile ei hne clcr servizi cspletali dall'F,nte;

'{ Che r.i è l'urgcnza di .i\ssicurate I'ttuotsrtczzo dcll'autoparco Comunale ll.(1..\. inf<ltuni
conduccnd e trasPortati al Frne di non intertompere i scrr-izi tr-a dcgli opcrai per lo svolgimcntci
delle manutenzionc ordinaria c straordinarìe:

CONSIDER-{TO:
{ che in dara 19.04.201ó ò eutlato tn vigore il nuovo codicc dei contratti l).h'o no 50/2016 cosr

come modiftcato cd iltcgrato con D.h,o t" 56/2011;
{ chc l'art. 36 commt 2 lett.ra a) deì D.h'o n" 50/2016, discìphna le acquisizioru rn cconomia di

beni,scnizr e lar.orì c I'affidatrrcnto dìtctto da patte del Responsabile del procedirnento di lavori,
sen'izi e folnirure lspcttivamcnte per unporti infcriori ad € 40.000,00;

CHF. con delibera di c.l\I. N' 42 del 4.04.2018 si assegna.r'ano le risorse pari ad (i 950,00 pcr la
copertura assìcurativa dcll'autocarro di proprictà Comunale targato l, B25fìW\r;
DA'I'O,,\TTO :

'{ che con nota prot. 23'17 deI 6.01.2018 è stata richiest:r alla Cornpagnia Assicurativa Unipol Sai

ccrn sede a l'atti (lflì) r-ra (ìrribaldi, la disponibrhtà ad cmettctc lt polizz;r di cui sopta agli stcssi
tassi e condizioni clclla prccccìentc;

'* che con n()tn prot. 2353 dcl 9.0.1.201u ìa sopra citata (ìompagnit assicurativa, comunicavr di
cssere drsposta acl ctr-rettcrc il rinnor,o della copertura di cr-ri iu oggetto agìi stessi medcsrmr
tassi/conclizioni della pteccdcr.rte;

VISTI:
'.1 ll D.Lgs n" 267 /2000;
rl ll D.Lgs 18 apllc 2016, n" 50 cot.tccrneutc cosi comc modr6cato ecl rntegrato con D.h,o n"

56/2017
I i.l t).1'.1ì. 1(t1 /llt I ss.rnm.ri.;
'{ l'art.'l del l).l,gs. n.165/2001 discipìinantc gL aclempimcnti cli con.ìpetenza diriger.rziale;
'J' l'art.183 cìcl -l Ll. appror-ato con D.I-gs. n.267 /2000 in mcrito allc procedrLrc di assunzione dcllc

prcnotazioni e dcgli impegm dr spesa;



{. la <.ìcLberazione di Consrglio Comunale n. 4 del 16.01.2014 dr approvazione del Regolamento

comunale dei lavorì, sen'izi e fomitute ìn economra vigente in questo ente;

RICHIAMATO I-'O.EE.LL. vigente nella Regione Sic iana;

4.

ll{ontagnareale Iì,

1.

DE,TE,RMINA

di procedere all'affìdamento del serizio di cui sopta alla compagnia assicuratir.a Urupol Sai

Agenzia Generale Vra I' Maggio ó4 98050 Terme Vigliatote (À'IE);

lmpegnare la somma di € 950,00 come segue:

codice bilancio 08.01-01 ,03.02.09,001 b ancro 2018 rn corso di formaz.ione

di date atto che la spesa del ptesente Provvedimento i.entra tra i vrncoli dr cul ali'att. 1ó3 deì

comrna 2 del D.lgs 267 /2000, n quanto ctea danno all'cnte
di dare mandato al Responsabrle del procedimento di adempicre ad ogni atto consequenziale

II Area Tecntca

Si esorime Darere favorevole di
provvedimento e si attesta la copertura finanziaria della

Lr l2/olleoL&


