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COMUNE DJ BORGETTO 
(Città l\1letrop1litana di Palermo) 

' . . . 

AREA.TEC'NIC .. J\. 

T el 091.8981093 fax 091.8982809 

DETERMINAZIONE N. 9 · D E L :; l. t i? c J :J" · 
/ i 

Protocollo. Generale N. Ｍｾｾ＠ '1 DEL u i / r:u:· /r' D ( 'v _..;;;..____ T r ' 
Oggetto.: Liquidazione per.afftdamenro servizfo d'assicurazione .automezzo Comunale targato Bl670 MG. 

Cig: Z8C21'5C381 

IL CAPO AREA TECNICA 

Vista la Delibera di G.M. n.118 del 27.11.2012 avente per oggetto:"rvlodifica del regolamènto uffici e servizi. 

Variazione dei Servizi assegnati alle aree e rimodulazione delle stesse" 

Visto il decreto della Commissione. Straordinaria n. 01 del ·{)3·.01.2018 con il quate è. stato confermato ii Responsabile 

dell'area 4" dell'Ente ; 
Vista la Delibera G.M. n. 17 del 23.01.2017dove ai sensi dell'art. 263 comma 3 del D.Lgs. no 267/2000 viene 

disciplinato l'esercizio provvisorio in attesa dell'approvazione del bilancio di previsione 

Vista la nota proLn" 1254del26/01/2017.do.ve viene.assegnato ii.Peg. Provvisorio anno 2017; 

Vista la scadenza contrattuale dell'assicurazione dell'automezzo comunale adibito alla raccolta R. S. U. targato 

Bl;670 fVIG ; 
Vista la determina impegno n" 248 del 18/12/2017 con cui si impegnava la somma di Euro 1.025,00 al cap. 5810 bil. 

2018 RR.PP 2017 di affidamento alla ditta Lombardo Assicurazioni Sub_Ag. Borgetto Corso Roma n" 17 4 con sede a 

Borgetto- cap. 90042 (Pa) per l'assicurazione del mezzo Comunale targato BL 670 MG per un costo annuale di Euro 

1.025,00, con scadenza il 02/01/2019 pertanto se ne autorizza la stessa ad eseguire l'emissione della polizza; 

Considerato che bisogna urgentemente assicùrare ii mezzo Comunale al fine di garantire la regolare circolazione; 

Che tale spesa è prevista per legge ed è necessario inderogabile ed urgente la cui mancata effettuazione reca danno 

grave all'Ente . 

1) Liquidare alla ditta LOfVJBARDO Assicurazioni Sub-A.genzia Borgetto Corso Roma , n" 17 4 con sede a Borgetto 

cap. 90042 (Pa) l'emissione dell'assicurazione del mezzo Comunale adibito alla raccolta RR.SS.UU: targato 

BL 670 MG, per l'impon:o annuale di Euro 1.025,00 ; 

2) Emettere mandato di pagamento de!la somma di Euro 1.025,00 per la polizza assicurativa de! mezzo Comunale 

adibito alla raccolta RR.SS.UU. targato BL 670 i'v1G, che trova copertura finanziaria alla seguente classificaz:cne di 

bilaGcio Missione 09 Programma 03 Titolo O 1 ｾ［Ｑ｡｣ｲｯＭ｡ｧｧｲ･ｧ｡ｴｯ＠ 03 Capitolo 58 ·1 000 del Bi/. 2018 RR.PP. 2017 in fase di 

formazione conte P.:=.u. 1.0.3.0.2.15.000. 

3) P re l e 'l are la s c n: m a d i E:_; ro 1 dal ｾＺ｡｣Ｎ＠ 5310 BIL. 2018 ＱＺＺ＿ｊｾＮｐｐＮ＠ 2017, 

:l) Di ｡｣｣ｲ･｣ｩｴｾｲ･＠ :' ia scr:ma ca c. 53: O .3il. 21Ji .3 PR =p lì :Teciar.ts 
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A TTESTAZlONE DELLA COPERTURA FlNANZlAHlA 

Arit. 151 e 153 del D.lvo 267 del 18.08.2000 

Visto: 

si attesta che il presente atto è contabilmente regolare e dotato della copertura finanzia· a 
Borgetto lì i 1- -oJ. r g :...-., 

Capitolo 
58 )00::) 

Importo spesa 
). D?S flD 

> 

Il ｒ｡ｧｩｯｮ｟ｩｾＦＧｃ｡ｰｯ＠
' _..... ｾｾ＠

ﾷｾﾷ＠

Bilancio 
ｾｾ＠

lL RESP.ONSABlLE .DELL'AREA-TECNICA 

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'adozione del presente provvedimento; 

Visto il vigente O.EE.LL 

DETERM·INA 

Di approvare la superiore proposta di determinazione senza modifiche od ｩｮｴ･ＮＶｾ｡ｺｩｯｮｩＮ＠
Il ｒ･ｳｰｯｮｳ｡｢ｩｬｾ＠ de_ll:.f\reaAJ\.LL.PP. 

ｧ･ｯｲＯｬＮＨｴＬｫｮ､ｾｺｩｾﾷ＠ sàVM_d < 
ｬｾｾＺＧ［ＭＧＧ＠ '·-·Ì 

ATTESTAZIONE ｾｲＮＮ｜＠ f\, <>·· · :; : .. -" ｾ＠

ai sensi dell'Art. 18 del D.L. 22.06.2012 n. 83 convertito in legge 7 agosto 20 ｾｮＮＭﾷ｜ｾＴ Ｑ＠ ;\ ·j 
Si attesta che il presente atto è stato reso pubblico sul sito web istituzionale· del Comune di Borgetto 

www.comune.borqetto.oa.it allink "Trasparenza Valutazione e Merito- Amministrazione Aperta": 

dal ________ _ 

Borgetto lì ______ _ 

Il Responsabile 

l 


