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IL  RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

 

VISTO il Delibera Sindacale n. 13 del 04/11/2016 con il quale sono state affidate al sottoscritto
Arch. Rosario Macaluso le funzioni di Responsabile dell’Area Tecnica ;

PREMESSO:

che, il 29.01.2017  scadeva  il contratto assicurativo R.C.A. dell’ automezzo targata PA AE591 di
proprietà comunale, già stipulata con la Groupama Assicurazioni  S.p.A. Agenzia di Bompietro;

che, con nota n. 3117  del 03.05.2016 si è provveduto ad effettuare una indagine di mercato con
la società di brokeraggio assicurativo ASSITECA S.P.A., con sede in Catania;

che, con nota n. 4090  del 14.06.2016, la società citata ha fatto pervenire a questo ente apposito
preventivo di diverse società assicurative, dal quale risulta che la migliore offerta è quella della
UnipolSai, per un importo complessivo di € 188,00 annuali, per l’automezzo targato PA AE591;

VISTO che i preventivi presentati dalla  società di brokeraggio assicurativo ASSITECA S.P.A.
risultano inferiori rispetto agli attuali stipulati  con la Groupama Assicurazioni S.p.A;

VISTO l’art.36 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016

VISTO che per il servizio di cui sopra è stato acquisito presso l’ANAC il CIG [Z5C1D4388D], in
applicazione dell’art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010;

VISTO l’art. 70-duodecies, comma 454, della legge 11/12/2016 n. 232, che differisce al
28/02/2017 il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per
l’esercizio 2017;

CONSIDERATO che la spesa non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;

RITENUTO che occorre provvedere all’impegno di € 188,00, da imputare su Missione/
Programma 10.05.1.103 Cap. 1220.01.04 – Cod. SIOPE 1323 - del Bilancio  2017 ;

VISTO  il Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000;

VISTO l’art. 49 dello Statuto Comunale;

VISTI il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento Uffici e Servizi Comunali;

 

 

DETERMINA

DI APPROVARE il preventivo di spesa presentato dalla società di brokeraggio assicurativo
ASSITECA S.P.A. sopra meglio specificata, dell’importo pari ad € 188,00 annuali, per
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l’automezzo targato PA AE591;

DI AFFIDARE alla società di brokeraggio assicurativo ASSITECA S.P.A. sopra meglio
specificata,  la gestione del contratto assicurativo relativo all’automezzo targato PA AE591 di
proprietà comunale;

DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 188,00 quale spesa relativa alla copertura annuale
della R.C.A. dell’automezzo targata PA AE591 da imputare su Missione/ Programma
10.05.1.103 Cap. 1220.01.04 - Prestazioni di servizio – Cod. SIOPE 1323 - del Bilancio 2017 in
corso di formazione;

DI TRASMETTERE la presente  all’Ufficio di Ragioneria per l’acquisizione del parere di
copertura finanziaria.

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.



4DSG N° 00034/2017 del 14/02/2017

Comune di ALIMENA - Servizio Finanziario

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00015/2017 del 07/02/2017, avente oggetto:

IMPEGNO DI SPESA  PER RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA AUTOMEZZI DI PROPRITA’

COMUNALE .

Dettaglio movimenti contabili
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Totale Impegno: € 188,00

Parere Impegno : Sulla presente determinazione si esprime , ai sensi degli art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs 267/2000 ,

parere FAVOREVOLE di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria ( art. 153, comma 5, D.Lgs 267/2000 ).

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito

istituzionale per il periodo della pubblicazione.


