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Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 3
Data: 09/01/2019

OGGETTO:
STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA AUTOMEZZO COMUNALE
APE PIAGGIO 703 TARGATO AA04565. APPROVAZIONE
VERBALE DI GARA UFFICIOSA AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO
DI SPESA.CIG.Z1C26B4A8F.

L\'anno 2019 il giorno nove del mese di gennaio negli Uffici comunali

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamato il provvedimento del Sindaco Prot. n° 439 del 02-02-2012, di nomina a responsabile dell’area di cui
sopra;
Considerato che si rende necessario procedere alla stipula della polizza assicurativa per il Motocarro Ape
Piaggio 703 targato AA04565 adibito al trasporto rifiuti solidi urbani, .
Che per tale motivo, in data 11/12/2018 sono state invitate le seguenti Agenzie Assicurative a trasmettere
preventivo – offerta:
a) Unipol - SAI
Assicurazioni
Agenzia di Montalto Uffugo;
b) Generali
Assicurazioni
Agenzia di Castrovillari;
c) Allianz
Assicurazioni
Agenzia di San Lucido;
Visto il verbale di gara ufficiosa del 9/01/2018, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale,
dal quale emerge che sono pervenute le seguenti offerte:
a) Unipol-SAI
Agenzia di Montalto Uffugo
Assicurazioni per €. 473,00.
b) Generali
Agenzia di Castrovillari
Assicurazioni per €. 400,00.
Alla luce delle offerte sopra presentate si è proceduto all’aggiudicazione all’Agenzia Generali Assicurazioni di
Castrovillari per la stipula del contratto della polizza assicurativa relativa all’automezzo di cui sopra per la
somma complessiva di €. 400,00;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere in merito;
Visto il parere sulla regolarità contabile a firma del Ragioniere;
Visto il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n° 267 del
18.08.2000;
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di approvare, per i motivi di cui alla narrativa, il preventivo Generali Assicurazioni Agenzia di Castrovillari;
di impegnare, in favore dell’ Assicurazioni Generali Agenzia di Castrovillari la somma di €.400,00,necessaria
alla stipula della polizza di cui alla premessa;
di imputare la somma di €. 400,00 sul Cap.1260 che offre la dovuta disponibilità;
di richiedere alla predetta Agenzia Assicurativa ogni atto relativo alla sottoscrizione della polizza di che
trattasi.

Sant'Agata di Esaro, lí 15/01/2019

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. IANNUZZI Francesco
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
in relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
L'impegno contabile è stato registrato nel capitolo 1260 data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 15/01/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. IANNUZZI Francesco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 16 del Registro Pubblicazioni
Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente determinazione è in corso di pubblicazione
all'Albo Pretorio online del Comune dal per 15 giorni consecutivi.
Sant'Agata di Esaro, lí 15/01/2019

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 15/01/2019

Il Responsabile del Settore
F.to Rag. IANNUZZI Francesco
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