
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA

Città Metropolitana di Palermo

Via G. Garibaldi, 13 – CAP 90028 

www.comune.polizzi.pa.it

tel 0921/551600  fax 0921/688205  

Estratto della Determinazione del Registro Generale n. 330 del 25.05.2018 

Determinazione della III Area n. 27 del 24.05.2018

OGGETTO:  Affidamento  e  contestuale  liquidazione  di  €.  6.746,00  -  oneri  assicurativi  - 
compresa polizza infortuni conducente - automezzi comunali - alla Compagnia GROUPAMA 
Ag. generale Bompietro (PA) - per il servizio di assicurazione automezzi comunali, per anni 
uno - periodo assicurativo: Dal __.05.2018 al __.05.2019.
C.I.G.: ZBD23A322F.

http://www.comune.polizzi.pa.it/


IL RESPONSABILE DELLA IIIª AREA TECNICA

      

DETERMINA

1. Affidare il  servizio  di  assicurazioni  RCA  dei  sopra  citati  automezzi  comunali,  nonché  polizza 
infortuni conducente per anni uno - periodo assicurativo dal giorno __.05.2018 al giorno __.05.2019 
al  Dott.  Iannello  Lucio,  nato  a  a  Bompietro  il  13.12.1942  –  C.F.  NNLLCU42T13A958V -  agente 
generale della compagnia di Assicurazioni GROUPAMA - Via Chiusa Alvani, 23 - 90020 Bompietro 
(PA)  -  per  la  somma  complessiva  di €.  6.746,00  (€.  6.738,00  per  RCA,  compreso  polizza 
assicurazione conducente ed €. 8,00 per oneri bancari);

2. Liquidare e pagare, per la regolazione dei premi assicurativi dei sopra citati automezzi comunali, dal 
giorno __.05.2018 al giorno __.05.2019, a favore di GROUPAMA Iannello Assicurazion - Via Chiusa 
Alvani,  23 -  90020 Bompietro (PA) - la  somma complessiva di  €.  6.746,00  (€.  6.738,00  per RCA, 
compreso polizza  assicurazione conducente  ed €.  8,00  per oneri  bancari) –  mediante accredito 
bancario presso Ag. Banca Unicredit (PA) – Cod. IBAN: IT21V0200843130000300154714 - ABI: 0220 - 
CAB: 43130 - CIN: V

3. Dare atto che la somma complessiva di €. 6.746,00 trova copertura finanziaria sui seguenti Capitoli 
di Spesa del bilancio c.e., in corso di formazione per come segue:

- Per €. 3.018,00 sul Cap. 1056/3 – Imp. 211/18;
- Per €. 3.000,00 sul Cap. 1431/31 – Imp. 212/18;
- Per €. 728,00 sul Cap. 1664 – Imp. 213/18;

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

5. Di dare altresì atto che le polizze verranno stipulate con le forme della scrittura privata, mediante 
sottoscrizione dei moduli all’uopo predisposti dalla compagnia di Assicurazioni GROUPAMA

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

            L'Assistente Tecnico                   Il Responsabile della IIIª Area Tecnica
f.to geom.  Mario Badagliaccca                                                            f.to            Ing. Fiorella Scalia
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