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DETERMINA SINDACALE DIRIGENZIALE N.   126 DEL 10.04.2010 

 

OGGETTO: Approvazione verbale di gara   per la fornitura della polizza 

                       assicurativa  R.C.T.  per n.32 lavoratori ( n.3 ASU e n.29 Contrattisti) 

 

IL SINDACO -  RESPONSABILE DELL ' AREA  SERVIZI GENERALI 

                            ( Determina sindacale n. 27 del 01.07.2008 ) 
 
VISTA  la delibera di G.M. N.34   del  22.03.2010  con  la quale è stato  deliberato: 
1)di autorizzazione l'avvio delle procedure , con le modalità previste dal vigente regolamento 
comunale dei contratti , approvato con delibera consiliare n.4 dell 09.03.2007, per l'accensione 
della  polizza assicurativa R.C.T. per n.32  lavoratori ( n.3 ASU e n.29 lavoratori con contratto di 
diritto privato )  per mesi 12  ; 
2) di assegnare le risorse al responsabile del servizio affari generali  di €384,00 ; 
VISTA la propria determina n.110 del 26/03/2010 con la quale è stata impegnata la somma di 

€384,00  per l'accensione della polizza di cui sopra, con imputazione della spesa al  titolo 1 
Funzione 1 Servizio 8 intervento 3 del bilancio 2010. 
DATO ATTO che con nota prot. n.1567   del 26.03.2010  sono state richiesti  cinque preventivi , in 
conformità al disposto dell'art.13 del vigente regolamento dei contratti;  
DATO ATTO  che, entro la data dell'07.04.2010 , termine massimo per la presentazione delle 
offerte,  è  pervenuto  solo n.1 plico -  offerta  da parte di ditte interessate  e precisamente: 
1)Agenzia HDI Assicurazioni – PATTI. 
VISTO l'art.8 del citato regolamento dei contratti- Servizi in economia, lett. c) servizi assicurativi; 
RICHIAMATO  l' O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana 

 
                               

 

D E T E R M I N A 

 
1)Di affidare per i motivi esposti in narrativa, l'assicurazione per responsabilità civile conto terzi 

all'AGENZIA  HDI con sede in Patti , via Pier Santi Mattarella che ha presentato l'offerta di 

€10,00  a lordo pro  capite, per l'importo di €320,00. 

2) Di procedere alla liquidazione con successivo apposito atto. 
 
Il responsabile dell'ufficio 
  (F.to dott. Gina Rifici) 

                                                                  IL SINDACO  Responsabile dell'Area servizi Generali 

                                                                                                     (F.to dott.ing. Anna SIDOTI) 

         
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
Si esprime parere favorevole di 
regolarità  contabile e si attesta la 
copertura finanziaria come sopra riportata. 

Lì 07.04.2010    F.to IL RAGIONIERE         

                                       


