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polizza assicurativa reiativa autocarro Nissan targato BL670MG.

IL DIRIGENTE DELL' ARE""~ TECNICA
Vista Ja delibera di Giunta Municipale n. 118 del 27/11/2012 avente per oggetto "Modifica del
regolamento uffici e servizi. Variazione dei servizi assegnati aile aree e rimodulazione delle
stesse".
Visto il decreta sindacale n. 16 del 25/02/2012 con il quale vengono individuati i responsabili di ·
area dell'ente.
Vista la nota prot. 833 del 22/01/2014dove viene assegnatc il Peg provvisorio anna 2014;
Visto l'art. ·163 del D.Lgvo 267/2000 che disciplina l'esercizio provvisorio e gestione provvisoria;·
Ritenmto dover provvedere all'emissione della polizza assicL:za:tiva dell'automezzo comunale
targato BL670MG con scadenza annuale di Euro 943,50 con i'agenzia. assicurativa Allianz S.p.a.
Via Marchese Ugo 30 Palermo;
Provvedere all'impegno di spesa al Cap 5810 Bil. 2016 per l'ioporto di Euro 943,50;
Che e stata emessa preventive della polizza assicurativa di Euro 943,50 e quindi occorre che la
stessa venga ritirata tempestivamente al fine di garantire la regolare circolazione del mezzo;
C.he il costo della polizza assicurativa ammonta ad Euro 943,50 none frazionabile, e che tale spesa
puo essere fronteggiata coni fondi di cui a Cap. 5810 del bilancio 2016 ;
Che tale importo rientra nei 12mi maturati nel capitola;
Che tale spesa e prevista per legge ed e necessaria, inderogabile e urgente, la cui mancata
effettuazione reca danno grave e certo all'Ente.

DETERMIN ..4.
Ill;ltlpeg!malt'ta la somma presuntiva di Euro 943,50 pe:r emissione polizza mezzo
comunale targato BL670MG , che trova copertura tin2j,"lziaria alla seguente
classificazione di bilancio Missione 09 progra.rn:ma 03 ; titolo 0 1 ;
macro aggregate 03 ; al Capitola 581000 del bil. 2016 :n fase di formazione
conto P.F. U.l.0.3.0.2.15.000
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