DETERMINA N. 04 DEL 05/04/2016
OGGETTO: Affidamento per l’anno 2016 del sevizio di copertura assicurativa rc-auto
automezzo OPEL targa EP158DH.

IL SEGRETARIO DIRETTORE
Girolama Mauro
PREMESSO

che il contratto di assicurazione RCA, dell'automezzo OPEL targa EP158DH, è
in scadenza nello scorso mese di marzo;

CONSIDERATO

che sono stati acquisiti in data 05.04.2016, agli atti dell'Ente n. 3 preventivi per
la stipula del contratto di assicurazione per il predetto automezzo di proprietà
dell'Ente rispettivamente ai numeri di prot. 177 – 178 – 179;

CONSIDERATO

che la proposta più conveniente risulta quella pervenuta dalla ditta Unipol Sai
Assicurazioni di Salemi per l'importo di €. 538,00;

CONSIDERATA

la necessità di stipulare la polizza assicurativa di cui trattasi;

VISTO

il predisponendo Bilancio di previsione 2016;

VISTO

lo Statuto;

VISTO

il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e di gestione del
personale, deliberato con atto n. 94 del 6/11/2001, approvato dall'Assessorato
Regionale per gli Enti Locali con D.D.G. n.3189 del 14.12.2001;
il D.L.gs. 165/2001 e succ. mod. ed integr.;
la legge del 17/07/1890, n° 6972, e successive modifiche ed integrazioni;
l’art. 68 della Legge Regionale del 27/04/1999, n. 10;

VISTO
VISTA
VISTO

DETERMINA
Per quanto in premessa specificato e che qui s'intende riportato:
1.

di affidare la stipula del contratto di assicurazione RCA per l'anno 2016
dell'automezzo in premessa indicato, alla ditta Unipol Sai Assicurazioni di Santa
Ninfa per l'importo di €. 550,00;
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2.

di IMPEGNARE e liquidare in favore della predetta ditta la complessiva somma
di euro 550,00, con imputazione ai pertinenti capitoli di bilancio 2016;

3.

DI DARE ATTO che la presente determina non tratta materia soggetta a
controllo ai sensi dell'art.68 della L.R.10/99.
IL SEGRETARIO DIRETTORE
Girolama Mauro
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