
                                                    
                                                    
                                                   COMUNE DI POLIZZI GENEROSA

         AREA TECNICA IIIª

ESTRATTO DELLA DETERMINAZIONE N°. 269 DEL 12.05.2016 del REGISTRO GENERALE

N°. 112 del 10.05.2016 del Registro del Servizio

OGGETTO:  Impegno di spesa e  contestuale  liquidazione di  €.  7.973,00 -  oneri  assicurativi  - 
compresa polizza infortuni conducente - automezzi comunali - alla Compagnia UNIPOL – Dr. 
Giardina Angelo - per il servizio di assicurazione automezzi comunali - Periodo assicurativo: 
Dal 17.05.2016 al 16.05.2017.
C.I.G.: Z9019CCC7A.



IL RESPONSABILE DELLA IIIª AREA TECNICA

DETERMINA

1. Affidare  il  servizio  di  assicurazioni  dei  sopra  citati  automezzi  comunali,  nonché  polizza 
infortuni  conducente – dal  giorno 17.05.2016 al  giorno 16.05.2017 al Dott.  Giardina Angelo, 
nato a Cefalù il 18.11.1951 – C.F. GRD NGL 51 S 18 C421H - agente generale della compagnia di 
Assicurazioni  UNIPOL  -  Via  P.  Prestisimone,  16  -  90015  Cefalù  (PA)  -  per  la  somma 
complessiva di €. 7.973,00 (€. 7.957,00 per RCA, compreso polizza assicurazione conducente ed 
€. 16,00 per oneri bancari);

2. Impegnare  e  contestualmente  liquidare,  per  la  regolazione dei  premi  assicurativi  dei  sopra 
citati  automezzi  comunali,  dal  giorno  17.05.2016  al  giorno  16.05.2017,  a  favore  del  Dott. 
Giardina Angelo, nato a Cefalù il 18.11.1951 – C.F. GRD NGL 51 S 18 C421H - agente generale 
della compagnia di Assicurazioni UNIPOL - Via P. Prestisimone, 16 - 90015 Cefalù (PA) - la 
somma  complessiva  di  €.  7.973,00  (€.  7.957,00  per  RCA,  compreso  polizza  assicurazione 
conducente ed €. 16,00 per oneri bancari) – mediante accredito bancario presso Ag. Banco di 
Sicilia n°. 3 di Cefalù (PA) – Cod. IBAN: IT40T 02008 43262 0003000 37048.

3. Dare atto che la  somma complessiva  di  €.  7.973,00 trova copertura  finanziaria  sui  seguenti 
Capitoli di Spesa del bilancio c.e., in corso di formazione:

✔ Per  €.  3.168,00 sul  Cap.  1056/3  –  alla  voce:  “Spese  per  assicurazioni  e  tassa  circolazione 
automezzi” - Impegno n°. _______/16 - dando atto che trattasi di spesa non frazionabile e, che 
sull'identico capitolo del bilancio 2015, era stata stanziata una somma di €. 4.500,00;

✔ Per €. 3.000,00 sul Cap. 1431/31 – alla voce: “Spese per assicurazione” - 
Impegno n°. _______/16 - dando atto che trattasi di spesa non frazionabile e, che sull'identico 
capitolo del bilancio 2015, era stata stanziata una somma di €. 3.000,00;

✔ Per €. 800,00 sul Cap. 1664 – alla voce: “Assicurazione e tassa circolazione” - 
Impegno n°. _______/16 - dando atto che trattasi di spesa non frazionabile e, che sull'identico 
capitolo del bilancio 2015, era stata stanziata una somma di €. 800,00;

✔ Per €. 1.004,84 sul Cap. 1739/6 – alla voce: “Assicurazione e tasse circolazione automezzi N.U.” 
Impegno n°. _______/16 - dando atto che trattasi di spesa non frazionabile e, che sull'identico 
capitolo del bilancio 2015, era stata stanziata una somma di €. 4.100,00;

✔ Considerato che l'Ente si trova in gestione provvisoria, ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 
163 comma 2 del D.Lgs n. 267/2000, al fine di evitare un danno patrimoniale certo per l'Ente si 
rende necessario impegnare le sopra elencate somme;;

1. Di  effettuare il  pagamento  mediante  bonifico  sul  conto  corrente  bancario  dedicato, 
indicato dalla ditta affidataria;

2. Di dare atto  che le polizze verranno stipulate con le forme della scrittura privata, mediante 
sottoscrizione dei moduli all’uopo predisposti dalla Unipol Assicurazioni s.p.a.;

3. Di trasmettere  la  presente  Determinazione  al  Responsabile  del  Servizio  Finanziario, 
per  la  registrazione  dell’impegno  di  spesa,  per  i  riscontri  contabili  di  propria 
competenza e per l’emissione del mandato di pagamento.
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