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CUMUNE DI BORGETTU
AREA TECNI CA
Piazza V.E.Orlando,4
P.IVA 00518510821

Tel. 0918981093fax 0918982809
areaquartaa@coznune.borgetto.pa

DETERMINAZEQNE N°Z DEL /[Z] 20¢! 1
Prot. GENERALE N°V 2&5?

DEL l5~o5- 201% -

*

CIG. Z80184COB4
OGGETTO: Impegno e Liquidazione polizza assicurativa relativa Fiat Panda targato
CY 396MV.

.

IL DERIGENTE DELL’AREA TECNICA ‘

Vista la delibera di Giunta Municipale n. 118 del 27/11/2012 avente per oggetto “Modiﬁca del
regolamento uffici e servizi. Variazione deifservizi assegnati alle aree e rimodulazione delle
stesse”.
Visto il decreto sindacale n. 16 del 25/02/2015 con il quale Viene individuato i1 responsabile di
area de11’ente.
Vista la Nota prot. 833 del 22/01/2014 dove viene assegnato il Peg provvisorio anno 2014;
Visto 1’art. 163 del D.Lgvo 267/2000 che disciplina1’esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
Ritenuto dover provvedere a11’emissione della polizza assicurativa dell’automezzo comunale
targato CY 396MV. con scadenza annuale di Euro 1.150.00 con l’agenzia assicurativa AMARO
ASSICURAZIONE SRL —INTER1\/IEDARIO ASSICUARATIVO con sede a Castelvetrano (TP) ;
Provvedere all’impegno di spesa a1 Cap. 5500 Bil. 2016 in corso di approvazione per 1’import0
di Euro 1.150,00;
\ 1
Che é stata emessa la polizza assicurativa Eon scadenza i1 04/02/17 annuale di Euro 1.150,00 e
quindi occorre che la stessa venga ritirata tempestivamente al fine di garantire la regolare
circolazione del mezzo;
Che i1 costo della polizza assicurativa ammonta ad Euro 1.150,00 non e frazionabile , e che tale
spesa puo essere fronteggiata con fondi di cui a Cap. 5500 Bil. 2016;
Ritenuto di dover liquidare la somma con emissione del mandato di pagamento.
Che tale spesa é prevista per legge ed é necessaria, inderogabile e urgente, la cui mancata
effettuazione reca danno grave e certo al1’Ente.

.

H E '1" E R M I N A .

1) Impegnare 1a somma di Euro 1.150,00 al Cap. 5500 Bil. 2016 in corso di approvazione ;

2) liquidare e pagare la somma di Euro 1.150,00 a favore di AMARO ASSICURAZIONE SRL
—INTERMEDARIO ASSICUARATIVO C/C AI SENSI ART. 117 CAP con sedc a Castelvetrano
(TP) Via Ruggero Settimo ,56 91022 ;
1
3) emettere ordinativo di pagamento della somma di Euro 1. 150,00 intestando il mandate a
favore AMARO ASSICURAZIONE SRL —1NTER1\4fEDARI0 ASSICUARA TIVO accreditando la
somma tramite Banca Intesa San Paolo —Agenzia di Castelvetrano
IBAN H
;
4) prelevare la somma di Euro 1.150,00 dal ca _i;o1o 5500 B i 1 . 2016 ove suss1'ste la relativa
disponibilita in relazione al1’impegno di spesaéonélaxpresente determin .
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ATTESTAZIIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Artt. 151 e 153 del D.lvo 267 del 18/O8/2000
Visto:
si attesta che il pr S€I1T atto é contabilmente regolare e dotato della copertura finanziaria
Borgetto Ii Q9 D? [Q
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'ere Capo

Impegno N°

Capitolo
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Importo spesa

Bilancio
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IL RESPONSAJBILE DELL’ AREA 4" LL.PP.
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;
Visto i1 parere favorevole tecnico reso ai sensi di legge sulla stessa ed in calce riportato ;
Visto il parere favorevole contabile e di copertura finanziaria reso dal Ragioniere Capo ed in calce
riportato ;
Acclarata la propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento; 5
Visto il vigente O.EE.LL DETERMINA
Di approvare la superiore proposta di determinazione senza modifiche _'ni.
I1 Respo
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‘O LL.PP.
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ATTESTAZIONE
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ai sensi de11’Art. 18 del D.L. 22/06/2012 n. 83 gonvertito in legge 7 agsti%i23ﬁ1i13:2*”n. 134
Si attesta che i1 presente atto é stato reso pubblico sul sito web istituzionale del Comune di
Borgetto wWw.comune.borgetto.pa.it al link “Trasparenza Valutazione e Merito- Amministrazione
Aperta”:
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Borgetto Ii
I1 Responsabile
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