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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Impegno di spesa e liquidazione R.C.A.
N. Reg. Int. 26 P.O.VII del 04/04/2018 più infortunio conducente e
Bus Disabili - targa EM 532 TM
N. Reg. Gen.157 del 04/04/2018

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 giorno 28 Aprile 2018 scade l’assicurazioni infortuno conducente
d’automezzo di proprietà comunale;
DATO ATTO che la compagnia Generali hanno fatto pervenire preventivo di spesa
per il rinnovo dell’assicurazione del nuovo Bus per disabili, targato EM 532 TM
per complessivi Euro 875,50 ( R.C.A. € 734,00 + Infortunio conducente € 141,50);
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;
ACCERTATA la compatibilità monetaria del pagamento derivante dal presente atto
di impegno con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9,
comma 1-lett.a) punto 2 del D.L. n. 78/2009, così come risultante dal programma dei
pagamenti in corso di elaborazione da parte di questo ufficio;
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 n. 04 del 06/02/2017 relativa all’attribuzione delle
funzioni dirigenziali

DETERMINA
IMPEGNARE per le motivazioni in premessa la somma complessiva di Euro €
878,00, necessaria per il rinnovo dei contratti di assicurazione RCA ed Infortunio
conducente dell’automezzo di proprietà comunale.
LIQUIDARE la cifra complessiva di Euro 875,50, per assicurare il Bus disabili
targa EM 532TM +inf. Cond. alla Compagnia di Assicurazioni Generali S.p.A.
Viale Della Vittoria 217 Agrigento.
ACCREDITARE l’importo di cui sopra presso Banca Intesa San Paolo IBAN IT
****************** Agenzia di Agrigento;
IMPUTARE l’esito della spesa all’Int. n. ……….. Cap. …… Impegno di spesa n.
……………. del bilancio corrente;
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