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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Reg. Gen. 154

del

27/03/2018

N. Reg. Int. 25

P.O.VII^

Assicurazione RCA n. 8 automezzi di proprietà della
Dedalo Ambiente AG3 per la raccolta dei rifiuti
solido urbani. Impegno di spesa.

IL CAPO SETTORE P.O.VII^
Premesso:
CHE la Dedalo Ambiente è proprietario di diversi automezzi necessari per lo svolgimento della
raccolta dei rifiuti solido urbani ;
CHE con nota prot. 138/Gest. Del 27/02/2018 il commissario straordinario della Dedalo Ambiente
comunicava che per mancanza di liquidità, venivano staccate le coperture assicurative di tutti gli
automezzi della Società Dedalo Ambiente che operano nel cantiere di Naro;
RAVVISATA che necessita provvedere al rinnovo delle assicurazioni R.C.A. di tutti gli automezzi
di proprietà della Dedalo Ambiente al fine di evitare disaggi alla cittadinanza ;
VISTO che occorre rendere funziona l’operatività del cantiere di Naro, per la raccolta e il trasporto
dei rifiuti solido urbani;
VISTO l’elenco trasmesso dalle Dedalo Ambiente degli automezzi, con i relativi importi necessari
per il pagamento, come di seguito elencati:

n.
Int.
1

MODELLO

TARGA

IMPOIRTO

Compattatore fiat 160

BN509KY

946,18

2

Vasca- RSU fiat Iveco 35

CY096XW

716,50

3

Vasca- RSU Daily 35C

DB989MS

971,15

4

Cassone ribaltabile Fiat Daily DB384FC
35 C

996,12

5

Vasca R.S.U. Gasolone

BN833DM

946,18

6

Vasca R.S.U. Gasolone

BR540XY

964,93

7

Autovettura Fiat Punto

BV757WM

585,29

8

Compattatore Fiat Iveco 180

DY703JP

752,46
6.878,81

TOTALE Importo

CONSIDERATO che è necessario impegnare la spesa per il rinnovo delle polizze in argomento;
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 ;
SPECIFICATO che né il responsabile del procedimento, né il sottoscritto versano in ipotesi di
conflitto di interessi,nemmeno potenziale,ai sensi della legge anticorruzione (L. 190/2012);
VISTA la Determina Sindacale
dirigenziali

n. 04 del 06/02/2017 relativa all’attribuzione delle funzioni

DETERMINA

IMPEGNARE per le motivazioni in premessa la somma complessiva di Euro 6.878,81 necessaria
per il rinnovo dei contratti di assicurazione RCA ed Infortunio Conducente degli automezzi di
proprietà della Dedalo Ambiente;
IMPUTARE l’esito della spesa all’Int. n. ……….. Cap. …… Impegno di spesa n. ……………. del
bilancio corrente;

-------------------------------------------L’Istruttore Amministrativo
P.A. Miccichè Luigi
Il Capo Settore P.O.VII^
Geom. Calogero Terranova

