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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Reg. Int. 53

Assicurazione RCA Bus Urbano e Autocarro.
Impegno di spesa ed Affidamento anno 2013

P.O.VII

N. Reg. Gen. 230 del 09/05/2013

IL CAPO SETTORE P.O.VII^
Premesso:
CHE questo Ente è proprietario di diversi automezzi necessari per lo svolgimento di
compiti d’istituto;
CHE il giorno 08 Giugno 2013 scadrà l’assicurazione RCA obbligatoria degli
automezzi sotto indicati:
n.
Int.
1
2

MODELLO

TARGA

Autobus Urbano

BL 595 ND

Autocarro

DR 68459

CONSIDERATO che tutti gli automezzi di proprietà di questo Ente sono già
assicurati con la Generali Assicurazioni S.p.A;
CONSIDERATO che per i mezzi sopra citati, trattasi di rinnovo polizze RCA con
la precedente Compagnia Assicuratrice;
DATO ATTO che la compagnia assicuratrice Generali ha comunicato il preventivo
di spesa per i mezzi in argomento, così come segue: quota annuale RCA per il Bus
Urbano targa BL 595 ND = € 1.908,00 – quota annuale per il motocarro targa DR
68459 = € 502,00, e pertanto per complessivi Euro 2.410,00;

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 Det. Sind. n. 48 del 24/07/2009 relativa all’attribuzione delle funzioni
dirigenziali;

DETERMINA
IMPEGNARE per le motivazioni in premessa la somma complessiva di Euro
2.410,00 necessaria per la stipula dei contratti di assicurazione RCA degli automezzi
di proprietà comunale;
AFFIDARE alla società Assicurazioni Generali SPA di Agrigento, la stipula dei
contratti di assicurazione con decorrenza dal 06/06/2013 e fino al 06/06/2014;
IMPEGNARE la spesa complessiva di Euro
n._____________ Cap. _____ Impegno n. ________.

2.410,00

all’Intervento

-------------------------------------------Il Resp. del procedimento
Rag. C. Piraino

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

