
        COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
            
Determinazione Sindacale n. 25  del 24/04/14 del  protocollo generale.  
 
OGGETTO: - Affidamento incarico a compagnia di Assicurazione per emissione Polizze 

Assicurative  gruppo volontari di protezione civile Rinnovo polizza infortuni + R.C.T. 
per un anno 2013/2014. CIG: Z5E0C9FBCE 

 
IL RESPONSABILE\ DEL SERVIZIO 

 
PREMESSO: 
che con determina Sindacale n° 42 del 5/08/2009 è stato costituito il Gruppo Comunale Volontari di 
Protezione Civile, ai sensi della Legge nr. 225/92; 
che con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale di Protezione Civile n° 70 del 16/03/2010 
il superiore Gruppo è stato iscritto al Registro del volontariato di protezione civile al n° 032GC; 
CONSIDERATO che l’iscrizione nella Sezione Speciale del Registro Regionale di volontariato di Protezione 
Civile è subordinata all’obbligo di assicurare i propri aderenti secondo le modalità previste dall’art. 4 della Legge 
n° 266/91; 
DATO ATTO che al GCVPC aderiscono 36 unità; 
RITENUTO: 
 di procedere al rinnovo polizza  infortuni e R.C.T. per le unità sopra indicate, il cui elenco nominativo 
completo dei necessari dati anagrafici, risulterà allegato alla predetta polizza; 
di affidare la prestazione di cui sopra all’agenzia “ASSISTUDIO SAS” di Palermo, con sede in via G. Cusmano, 
28, la quale, contattata per vie brevi, ha dichiarato la disponibilità ad emettere polizza assicurativa infortuni e 
R.C.T. per una spesa complessiva di € 540,00; 
VISTO il regolamento del gruppo Comunale volontari di protezione civile del Comune di Montagnareale, 
approvato con delibera di C.C. nr. 13 del 5.03.2009; 

Visto l'art. 10 del D.lvo n° 163/2006 

Visto l'art. 125 del D.lvo 163/2006; 

VISTO lo Statuto comunale; 

VISTO il Decreto L.sv. 267/2000 n. 163; 

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina di contratti pubblici relativi a lavori in economia e forniture di beni e 
servizi, adottato con delibera di consiglio comunale n. 4 del 9/03/2007; 

DETERMINA 

di affidare la stipula della  polizza assicurativa infortuni e R.C.T. per n° 36 unità all’Agenzia ASSISTUDIO 
SAS” di Palermo, con sede in via G. Cusmano, 28 per l’importo complessivo di € 540,00 

di dare atto che la somma di € 540,00  è da imputare  al titolo 1, funzione 1, servizio 2, intervento 3 del  
Bilancio 2014; 

di dare atto che la superiore spesa non rientra tra le limitazioni di cui all’art. 163 del D. Lgs. N. 267/2000. 
 

Il Responsabile dell'ufficio comunale di P.C. 
F.to Ag. di PM Mosca Mauro 

 

  

   
         Il Sindaco 
            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, 23/04/2014 

Il Ragioniere 
F.to Rag. Pontillo Nunzio 

 


