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DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE 

 

 
N.Reg  Int.   93      P.O.VII^  
 
N.Reg.Gen. 342  del 20/06/2011   
     

Oggetto: Liquidazione polizza per copertura 
assicurativa Bus Urbano - Targa BL 595 ND.  
Periodo di copertura  06/06/2011 al 06/06/2012 

 
IL  CAPO  SETTORE P.O.VII^ 

 
Premesso: 
CHE in data 25 Gennaio 2011, è scaduta l’assicurazione obbligatoria per la 
responsabilità civile del mezzo di proprietà comunale targa BL 595 ND, adibito a 
corriera urbana per consentire il  trasporto dei cittadini dalla periferia verso il centro 
urbano e viceversa;  
 
CHE con  Det. Dir. 167 del 08/03/2011 si è provveduto ad impegnare  la  spesa per  
assicurare il mezzo in argomento; 
 
CHE con Det. Dir. 254 del 05/05/2011 si è proceduto ad approvare il bando di gara, 
con il sistema della procedura aperta da esperirsi ai sensi dell’art. 54 comma 2, e art. 
55 del Decreto Leg/vo n. 163/2006 e ss.mm.ii., come richiamato dall’art. 124 dello 
stesso decreto, con aggiudicazione al concorrente che avrà offerto il prezzo più basso 
sull’importo a base di gara, ai sensi dell’art. 82 del Decreto Leg/vo n. 163/2006; 
 
VISTA la Det. Dir. 206 del 25/03/2011 in cui si è preso atto della gara andata 
deserta per la 1° volta; 
 
VISTO il verbale di gara del 20/04/2011, in cui si dichiara che la gara è andata 
deserta per la 2° volta; 
 
VISTO il verbale di gara del 23/05/2011, in cui si dichiara che la gara è andata 
deserta per la 3° volta; 
 
VISTA  la nota prot. 67/P della P.O.VI^ in cui si dà atto che a seguito di n. 3 gare 
andate deserte, è necessario  procedere all’affidamento in forma diretta  per 
assicurare il Bus Urbano targato BL 592 ND;  
 



CONSIDERATO  che a seguito da ricerche di mercato,  l’Assicurazione Generali 
agenzia di Agrigento sita in Viale della Vittoria ha proposto un conveniente 
preventivo solo per la Responsabilità Civile, pari a Euro 1.630,00 annuale; 
 
DATO ATTO che in data 06/06/2011 si è provveduto alla stipula del contratto con  
Assicurazione Generali  per consentire immediatamente la circolazione del bus 
urbano in argomento; 
 
RITENUTO  dovere liquidare il premio per la Polizza di Assicurazione del bus 
urbano targa  BL 595 ND;  
 
VISTA  la Legge n. 142/90 art. 51 comma 3 bis,  come recepita dalla  L.R. n° 48/91 
relativa all’attribuzione delle funzioni; 
 
VISTO  il D.L.vo 267/2000 nella parte relativa all’ordinamento finanziario e 
contabile degli Enti locali che si applica nella Regione Siciliana direttamente e senza 
norme regionali di recepimento ; 
 
VISTA la Determina Sindacale n.48/2009 relativa all’attribuzione delle funzioni 
dirigenziali;  
 

DETERMINA 

LIQUIDARE   alla compagnia di ASSICURAZIONI GENERALI, agenzia di 
Agrigento sita in Viale della Vittoria l’importo complessivo di Euro  1.630,00; 
 
ACCREDITARE l’importo presso la Banca Intesa San Paolo di Agrigento, filiale 
viale della Vittoria, IBAN - IT 36 J030 6916 6011 0000 0000 179; 
 
IMPUTARE l’esito della spesa all’Intervento n. 1010203,  Cap 6, Impegno di spesa  
n.  237/2011; 
 
DARE ATTO  che per la liquidazione de quo sono stati esaminati e qui vengono 
allegati i seguenti atti:  
Copia della Polizze RCA per il bus urbano targa BL 595 ND. 

___________ 
 

Il Resp. del procedimento 
      Rag. C.  Piraino 

Il Capo Settore P.O.VII^ 
                                       Arch. Gallo Angelo 

 
 


