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.. notificate altesoriere; . . .. .·. . . . 
Dato atto, altresì, che. rtei 'terìnìn~ _'pr.évi~ti 'perlegge - il çomùne di Borgetto non ha: 
ancora approvato il Bilancio . di---Previsione 2018/2020, quindi si è in ·gestio.ne _ 
provvisoria ·· nei limiti degli stanziàtnenti corrispondenti all'ultimo Bilancio di 
Previsione approvato, prendendo riferimento l'ultima annualità {Bilancio 2017/2019, · 
annualità 2019) gestione provvisorià2020; · 
Visti 

il D.Lgs. n.267/2000; 
il Regolamento dei lavori, delle forniture e dei servizi in economia; 
lo Statuto Comunale; · 
il Regolamento di Contabilità; 

PREMESSO che in data 02.04.2020 protn~ 5492 s1 è provveduto tramite PEC a richiedere i · 
preventivi a diverse agenzie; 
Che le offt~rte pervenute sono 2 e precisamente: 
l. Vittoria Assicurazione di € 464,00; 
2. Reale Mutua di € 645,00. 
RICHIAMATO l'art.107 del D.Lg. 267/2000; 
RICHIAMATOl'art.3 della L.136/2010 come modificata con legge n.217/2010; · 
CONSIDERATO che tale impegno non è frazionabile nei 12mi e risulta una spesa urgente, 
necessaria eimprorogabile la non effettuazione obbliga l'Ente a non poter effettuare i normali · 
controlli, la noil ottemperanza è causa di danno grave per l'Ente; 
Visto il Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC on lirie); 
Visto il Documento Unicodi Regolarità contributiva (DURC online).; 
Di dare atto . che si è pl;'ovveduto . alla richiesta di informativa antimafia prot.n. 
PR_RNUTG_Ingresso _0030337 _20200226. 
Ritenuto dovere provvedere in merito; 

.PROPONE 

· Per le motivazioni meglio sopra esposte 
Di affidare alla ditta Vittoria Assicurazioni di Partinico di Bonnì Antonino viale Aldo Moro 50/c 
Partinico, individuata nel rispetto dell'art.36 comma 2 lett. a) del D.Lg. 50/2016 Nuovo Codice 
degli appalti, che ha offerto un preventivo più vantaggioso per l'amministrazione per il rinnovo 
della polizze assicurative di RC e assicurazione conducente dei veicoli in .dotazione del Comando di 
P.M. 

Il Responsabile del Procedimento 
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