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IL CAPO SETTORE P.O.VII^
Premesso:
CHE questo Ente è proprietario di diversi automezzi necessari per lo svolgimento di
compiti d’istituto;
CHE in il Distretto Socio-Sanitario D3 Direzione IV – Servizi alla Città, Ufficio
Piano, con sede in Canicattì (Ag), ha provveduto alla gara per la fornitura di n. otto
Pulmini a 9 posti da assegnare gratuitamente ai Comuni del distretto in argomento;
CHE con verbale del 27 Sett. 2012, lo stesso distretto ha assegnato a questo Ente il
seguente automezzo: Pulmino Renault Trafic, targato EM 532 TM, intestato al
Comune di Naro;
CHE il mezzo de quo è stato consegnato al rappresentante del Comune di Naro nella
persona dell’assessore ai servizi sociali sig. Saito Giuseppe;
CONSIDERATO che tutti gli automezzi di proprietà di questo Ente sono già
assicurati con la Generali Assicurazioni S.p.A;
DATO ATTO che la compagnia Generali hanno fatto pervenire preventivo di spesa
per assicurare il nuovo Bus targato EM 532 TM così come segue:
quota annuale RCA 1.007,50 + Infortunio conducente € 80,00, e pertanto per
complessivi Euro 1.087,50;
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
1.087,50 necessaria per la stipula del contratto di assicurazione RCA del bus in
argomento;
AFFIDARE alla società Assicurazioni Generali SPA di Agrigento, la stipula dei
contratti di assicurazione;
IMPEGNARE la spesa complessiva di Euro
n._____________ Cap. _____ Impegno n. ________.

1.087,50

all’Intervento
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Rag. C. Piraino

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

