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OGGETTO: lmpegno e liquidazione per rinnovo polizza assicurativa RC Auto per autovetture in
dotazione al Comando di Polizia Municipale
!.~ ~ ~ '1
Cod. CIG:
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IL COMANDANTE DI PM
VISTA Ia Delibera di Giunta Municipale n. 9 del 26/0112015 avente per oggetto "Modifica del
Regolamento Uffici e Servizi. Variazione dei servizi assegnati aile aree e rimodulazione delle
stesse";
,
VISTO il Decreto Sindacale n. 17 del 25/02/2015 con il quale viene individuate il Responsabili
dell' Area 5"' Vigilanza;
CONSIDERATO che Decreto Sindacale n 40 del28/05/2015, e decaduta la nomina di responsabile
dell' Area 5"' Vigilanza e alia data odiema non si e provveduto a nominare un responsabile della
stessa.
TENUTO CONTO che il Comando dei Vigili Urbani ha in dotazione, presso il parco macchine
una Fiat Panda targata A70812 e una Fiat Punto targata CZ640SW;
CUE le relative polizze assicurative sono scadute;
CHE le stesse vanno rinnovate tempestivamente, al fine di mettere gli automezzi in condizione di
circolare regolam1entc per consentire al Comando di lloJizia Municipale di potere operare e
svolgere i prbpri compiti d'istituto;
VISTO !'art. 163 del D.L.267/2000 che disciplina l'esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
CONSIDERATO chc in ottempcranza agli obblighi di cui alia L.l36/201 0 c s.m.i. si e provveduto
au ot1cncn.: Jlr..::~::;v 1'i\ VCP il Codic~ h:lcntiflcativo Gara (CIU):l, ~() J.,S
2.
DATO A TTO che il cap. 2300, "Spesc per il parco macchinc in dotazione ai servizi di Polizia
Municipale sussiste Ia disponibilita economica ;
PRESO ATTO che la ditta UNIPOLSAI assicurazioni Divisione La Previdente, ha fatto pervenire
preventive per il rinnovo delle suddette polizze assicurative, per il periodo 04/04/2016 al
04/04/2017 per un importo di € 350,00 per la Fiat Panda e € 750.00 per la Fiat Punto;
CONSJDERATQ chc tale spesa e necessaria ed improrogahile, Ia cui mancata effettuazionc reca
danno grave all'Entc e che tale liquidazione non c susccttibik di pagamento frazionato 111
dodicesimi, cosi come disposto dall'art. 163, commi 1 e 3 del D.Lgs.'267/2000, perche trattasi di
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se~vizio a carattere continuativo necessario per garantire il mantenimento del livello qualitativo e
, quan1itativo dei servizi esistenti.
/ RITENUTO dovere provvedere in merito;
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PROPONE
IMPEGNARE la somma complessiva di € 1.100,00, al cap. 2300, "Spese per il parco macchine in
dotazione ai servizi di Polizia Municipale" del redigendo bilancio;
LIQUIDARE la somma complessiva di € 1.1 00,00, per il rinnovo delle polizze assicurative della
Fiat Panda targata A70812 la Fiat Punto targata CZ640SW in dotazione al comandq di Polizia,
prelevando dal cap 2300 " Spese per il parco macchine in dotazione ai servizi di Polizia
Municipale" del redigendo bilancio ;
EMETTERE mandato di pagamento in favore della ditta UNlPOLSAI assicurazioni Divisione La
Previdente, via Resuttana, 352 90042 Palermo codice IBAN : IT
~
-Banca Unipol.
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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Parere Tecnico

fe-J9\-U~
IL SEGRETARIO COMUNALE

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;
Visto il 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'a'tlozione del present~ provvedimento;
Visto il vigente O.EE.LL
DETERMINA
Di approvare la superiore proposta di determinazione senza modifiche od integrazioni.
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Artt. 151 e 153 del D.lvo 267 del 18/08/2000

:i:::sta~he presen~e att~è
il

Borgetto lì _____ ~·- ~

contabilmente regolare e doUrto della

.. ____ _

Il

Impegno N°
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