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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

          

       N°484 del 11.12.2010.  
 
 

 
 

Prot. Int. N° 349 del 09.12.2010 . 

  

    Oggetto: Liquidazione polizze assicurative mezzi di proprietà Comunale 
                 Anno 2010/2011. 
                     UNIPOL  UGF ASSICURAZIONI 

 

 

Il sottoscritto geom. Antonino Costanzo, in qualità di Responsabile del 
Servizio:  
 

� DATO ATTO che in data  6.11.09 viene espletata la gara con il metodo di asta 
pubblica relativa all'affidamento per la “Copertura assicurativa degli automezzi di 
proprietà Comunale relativa alla r.c.a. Assicurazione per il conducente e per i 
trasportati”, risultandone aggiudicataria la UNIPOL UGF ASSICURAZIONI 
Agenzia Generale Via I° maggio 64, Terme Vigliatore, la quale ha offerto il prezzo 
più vantaggioso corrispondente ad € 3.860,00  annuo; 

� VISTA la determina d'impegno spesa  n° prot  394 del 20.11.2009;   
� VISTE le seguenti polizze: 

� FIAT TEMPRA  BW 479 HF  n° polizza 30/ 57759047 con validità dal 
09.11.2010 al 09.11.2011  per l’importo  complessivo di €  256,00; 

� FIAT PANDA BW 481 HF  n° polizza  30/ 57759048 con validità dal 
09.11.2010 al 09.11.2011 per l’importo  complessivo di €  126,00; 

� AUTOCARRO CW 429 TH  n° polizza 30/ 57759049 con validità dal 
09.11.2010 al 09.11.2011  per l’importo  complessivo di €  574,00; 

� FIAT UNO BW 114 HF  n° polizza 30/ 57759050  con validità dal 09.11.2010 al 
09.11.2011 per l’importo  complessivo di € 187,00; 

� SCUOLABUS BW 061 HF n° polizza 30/57759051 con validità dal 09.11.2010 
al 09.11.2011 per l’importo  complessivo di €  558,00; 

� SCUOLABUS ME 497996 n° polizza 30/ 57759052   con validità dal 14.11.2010 
al 14.11.2011 per l’importo  complessivo di € 645,00; 

� PULMINO MERCEDES ME 572105 n° polizza 30/ 57759053 con validità dal 
09.11.2010 al 09.11.2011 per l’importo  complessivo di € 324,00; 



� FIAT REGATA ME 398172 n° polizza 30/ 57759054 con validità dal 
09.11.2010 al 09.11.2011 per l’importo  complessivo di € 282,00  

� POLIZZA N° 77/51759147 per conducenti con validità dal 09.11.2010 al 
09.11.2011   per l’importo  complessivo di € 400,16; 

� POLIZZA N° 77/51759148 per conducenti con  validità dal 09.11.2010 al 
09.11.2011 per l’importo  complessivo di € 400,16; 
 VISTO il contratto continuativo con l’assicurazione UNIPOL; 

 
�  VISTE le ricevute ed i talloncini delle polizze assicurative, presentate dall’Agenzia 

UNIPOL UGF di Terme Vigliatore; 
� DATO ATTO che il pagamento non è soggetto alla verifica presso “Equitalia Servizi 

S.p.A.”, di cui all'art. 48/bis del D.P.R. 602/73, in quanto l'importo è inferiore a 
diecimila euro; 

� VERIFICATA la regolarità di tali prestazioni, nonché il relativo DURC dal 
quale si evince che la ditta è in regola con i versamenti contributivi datato  
01.12.2010 e pervenuto all'Ente in data 07.12.10 prot. N° 7539 

prot. N° 6584; 
 

 ESAMINATA la relativa documentazione giustificativa; 
- VERIFICATA la regolarità di tali prestazioni; 
− VISTO il regolamento Comunale di contabilità; 

−  
DETERMINA 

 
� Di liquidare in favore dell’UNIPOL UGF  ASSICURAZIONI agenzia di Terme 

Vigliatore la somma complessiva di € 3.752,32 mediante accredito sul conto corrente 
bancario di cui  per opportunità di riservatezza se ne specificheranno le  coordinate 
con la nota di trasmissione della presente; 

� Di imputare la spesa di € 3.752,32 come segue: 
� Di imputare la spesa di  € 3.752,32    come segue: 
 €       256,00   al Titolo 1,   Funzione 3,  Servizio,   1,  Intervento  3 ; 
 €       313,00   al Titolo 1,   Funzione 1,  Servizio,   2,  Intervento  3; 
 €    2.003,32   al Titolo 1,   Funzione 4,   Servizio,  5,  Intervento  3; 
 €       606,00   al Titolo 1,   Funzione 10, Servizio,  4   Intervento  3; 
 €       574,00   al Titolo 1,   Funzione 8,   Servizio   1,  Intervento  3; 

     bilancio 2010; 
 

�  Di trasmettere copia della presente all’ufficio segreteria affinché disponga la 
pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. 

Il presente atto diventa esecutivo con l’apposizione del visto del Responsabile del 
Servizio economico- finanziario, in conformità alla legge 142/90 e successive  
modificazioni. 

   
Montagnareale lì, 09.12.2010 
          Il Responsabile del Servizio  
                                                                                       (F.to geom. A. Costanzo)                                                    
 
                            



Servizio Area ECONOMICO-FINANZIARIA 
      
     Si esprime parere di regolarità contabile del provvedimento e si attesta la copertura finanziaria 
della spesa nello stesso sugli interventi previsti in determina. 
Lì 09.12.2010, 

Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 
                                                                                                  F.to   rag. Nunzio Pontillo 

 
 
 
 
 
 

 
CERTIFICATO di ESECUTIVITA’   
 
    

     Certifico che il provvedimento di cui alla presente è esecutivo con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 55 della legge 8 giugno 1990, n°142. 
 
Lì ……………………, 

               Il responsabile del Servizio 
                                                                                                                         
                                                                                                                                           …………………………… 
 
 

 
 

==========================O========================= 
 
 

 
CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE 
 

     Copia della presente è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente dal …………………e così per 
15 giorni consecutivi fino al ……………- 
Registro pubblicazioni n°……………- 
 
Lì,…………………- 

Il Responsabile dell’Albo 
……………………… 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


