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OGGETTO:Liquidazione polizza assicurativa relativa autocarro targato PA747602.

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA
Vista la delibera di Giunta Municipale n. 118 del 27111/2012 avente per oggetto "Modifica del
regolamento uffici e servizi. Variazione dei servizi assegnati alle aree e rimodulazione 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 22/01/2014dove viene assegnato il Peg provvisorio anno 2014;
Visto l'art. 163 del D.Lgvo 267/2000 che disciplina l'esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
Ritenuto dover provvedere all'emissione della polizza assicurativa dell'automezzo comunale
targato PA747602 con scadenza annuale di Euro 920,82 con l'agenzia assicurativa UNIPOLSAI
con sede a Palermo in Via Resuttana n°352 /b P.iva 04155450820 ;
Viste le determine n.48 del 27/09/2016 relativa all'impegno di spesa di Euro 840.00,e la det.
n°109 del30/1112016 relativa all'impegno di spesa di Euro 80,82 ;
Che è stata emessa preventivo della polizza assicurativa di Euro 920,82 con decorrenza dal
28/11/2016 e quindi occorre che la stessa v~nga ritirata tempestivamente al fine di garantire la
regolare circolazione del mezzo;
Che il costo della polizza assicurativa ammonta ad Euro 920,82 non è frazionabile , e che tale spesa
può essere fronteggiata con i fondi di cui al Cap. 5500 del bilancio 2016;
Che tale spesa è prevista per legge ed è necessaria, inderogabile e urgente, la cui mancata
effettuazione reca danno grave e certo all'Ente.

DETERMINA
l) Liquidare e pagare la somma di Euro 920,82 dal cap. 5500 Bil. 2016 a favore di UnipolSai
Assicurazioni S.p.a. Via Resuttana ,352/B Palermo 90146 ;
2) Prelevar~ la somma di Euro 920,82 dal cap. 5500 del "}3il. 2016 per l'emissione polizza
assicurativa che trova copertura finanziaria alla seguente classificazione di bilancio Missione 09 ;
programma 04 ; titolo l; macra aggregato 03 ; al Capitolo 5500000 del bil. 2016 in fase di
formazione conto P.F.U.l.03.01.02.000 ove sussiste la relativa disponibilità in relazione
all'impegno di spesa assunta con le determine 48/2016 e 109/2016.
3)Accreditare la somma di Euro 920,82 alla compagnia assicurativa UNIPOLSAI Assicurazioni
con sede a Palermo Via Resuttana ,352 /b ;
4) Emettere ordinativo di pagamento della somma di Euro 920,82 ìntestando il mandato a
favore di Francesco Bonavires s.a.s. Agenzia Generale UnipolSai Assicurazioni S.p.a. Via
Resuttana 352/b 90146 Palermo P.iva 04155450820 accreditando la somma trélnt' ·coordinate
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