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Iinpegno di sresa
targato ER561AZ

N·ut?z· DEL 4/11/?ot&·
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polizza assicurativa relativa autocarro Autocompattatore

IlL DIRJGJENTJE DELI/ AREP-1 TECNKCA
Vista la delibera di Giunta Municipale n. 118 del 27/11/2012 avente per oggetto "Modifica del
regolamento u:ffici e servizi. Variazione dei servizi assegnati alle aree e rim.odula.Zione delle
stesse".
Visto il decreto sindacale n. 16 del 25/02/2012 con il quale vengono individuati i responsabili di
area dell'ente.
·
Vista la nota prot. 833 'del 22/0T/2014dcve viene assegnato il Peg provvisorio anno 2014;
Visto l'art. .l63 del D.LifvO 267/2000 che disciplina l'esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
RitenUJ!to dover provvedere all'ernissione della polizza assicurativa ·dell'automezzo comunale
targato ER561AZ con scadenza annuale di Euro 3.067,00 con l'agenzia assicurativa Generali Via
Camillo Cavour n. 70 Palermo ;
P:rovvedere all'impegno di spesa al Cap 5810 Bil. 2016 per l'i.J.nporto di Euro 3.067,00;
Che e stata emessa preventive della polizza assicurativa di Euro 3.067,00 e quindi occorre chela
stessa venga ritirata tempestivamente a1 fi..ne di garantire la regolare circolazione del mezzo;
Che i1 costa della polizza assicurativa ammonta ad Euro 3.067,00 non e frazionabile , e che tale
spesa puc essere fronteggiata coni fondi di cui a Ca.p. 5810 del bilancio 2016 ;
C.he tale importo rientra nei 12mi maturati nel capitolo;
Che tale spesa e prevista per. legge ed e necessaria, indercgabile e urgente, la cui mancata
e:ffettuazione reca danno· grave e certo all 'En.te.
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lllnpeg:il:ali·:e la somma presuntiva di Euro 3.067,00 pe:r e:rn.issione polizza mezzo
comunale targato ER56lA-;,::, che trova copertura fi~'!2.iuiaria. all8. seguente
classificazione d1 bila..v.cio Missione 09 prograrr.wl.::a 03 ; ticolo 01 ;
ma~ro aggregate 03 ; al Capitola 581000 del bil. 20 16 in fase di formazione
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