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Dererminazione dirig

.n i^t" n. 4 0((

u.r.)4dh4

dcl protocollo gcneralc

Emissionc Polzze Assicurativc automczzi autooarco Comunale Ìì.C.4 rnfotturu
conducenti e traspgrtati peî un anno 2014/2015. Assegnazione risorse cd irnpcgno

PREN{hSSO:
ql.. chc in dzta 9.11.2014 sono .in scadcnza

,{
*

lc scguenti polizzc tclativc agli clcncati eutomczzi
targan: BW479HF, [,8675PN ,NfF, 572105, BW061FIIì, CW429TH, BWl14HF, e quclla
relativa alìo scuolabus tatgato ME 497996 n scadcnza il 14.11.2014;
che lc relaLivc polizze sono indispensabili ai firu dci sen'izi csplctati dall'cnte;
chc vr è l'urgenza di -r\ssicurarc i mczzi dell' autoparco Comunalc R.C.À. ìnfottuni conduccntì
e trasDortati:

+ DATò ,\'ITO

che chc in data 6.11.2014 la compagnia assicuratir.a Unipol Sai produceva
un'offcrta globalc per tutti gli automezzi pcr I'rmporto netto di € 4.800,00,

VISTI:

rL

ss.mm.r.;
I
207 / llt c ss.mm.ii.;
,{ I'art.4 del D.Lgs. n.165/200"1 drscrpJinantc gli adempimentr di compctcnza drigcnziale;
{ I'art.183 del T.U. approvato con I).Lgs. n.267 /2OOO in merito alÌe procedwe di assunzionc
dclle prcnotazioni e dcgli impcgni di spcsa;
la
"'! dcìrberazionc di Consiglio Comunale n.4 dcl16.01.2014 di approvazione dcl Regolamcnto
comunalc dci lavori, scn izi e forniture in cconomia vigentc in questo cnte:
RICHIAMATO L'O.l'll ì.LL. r'igente nella ììcgione Siciliana;

il D.Lgs.
il l).P.R.

163 /2006 e

D1]TEIìMINA
1.

di procedere all'affidamento

del.la la stipula dellc poJrzzc relativc alla coPcrtura assicurativa

R.C.A infortuni conduccnti e trasportati relauri agli artîomezzi dell'autoparco Comunale pcr
I'anno 2014-2015 all'UNIPOL SAI con sede in Terme Vigliatorc @tE) Via 1o magyo ,(r4 pcr
l'rmporto complcssivo di € 4.800,00;
di imputare la spesa come scgue:

€
€

135,00 al titolo

734,00

€, 2.271,00

1, funzionc

4,

sewiz.io

2, interi'cnto 3 dcl tsilancio 201't;

1, inten'cnto 3 dcl tsilancio 2014;
al titolo 1, funzione,l , sen-izio 5, intcn'ento 3 dcl Bilancto 2014;
al

titolo 1, funztonc 8, sen'izio

€ 1.400,00 al titolo 1, funzione 10, scn-izio 4, intenento

3 dcl Bilancio

2014;

€
3.

257,00

al

titolo 1, funzione 3, servizio 1, intervento 3 del Bilancio 2014;

di dare atto che la spesa rispetta quanto previsto ddl'art. 763 comma2 delD.I-gs
Il Responsabile dell'lstruttoria

Si esprime parere
prowedimento

e si

favorevole

attesta la

contabile del

n.267

/2000.

