LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI
AGRIGENTO
(L.R. 15/2015)
ex Provincia Regionale di Agrigento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE AFFARI GENERALI E PROVVEDITORATO

Proposta n. 72/2017
Determ. n. 74 del 20/01/2017

Oggetto: LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA RCA AMMINISTRATA A LIBRO
MATRICOLA ,UNIPOLSAI.
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO CHE tra gli obiettivi di gestione del Settore Affari Generali e Provveditorato
relativi ad attività istituzionali connesse a funzioni e compiti che il settore deve
obbligatoriamente svolgere vi è quello di adempiere obbligatoriamente all'assicurazione
nelle materie di seguito specificate: 1) R.C.A. Amministrata a libro matricola; 2) Incendio;
3) Infortuni cumulativa dipendenti e amministratori; 4) Responsabilità civile patrimoniale
verso terzi inclusi gli utenti e i destinatari dei servizi per le attività tecniche; 5) Furto;
CHE con D.D. Del Settore Ragioneria n. 1025 del 05/06/2015, è stato approvato il
capitolato di appalto per la fornitura del servizio di assicurazione della polizza R.C.A. A
libro matricola ed il relativo bando di gara;
CHE con D.D. Del settore Affari Generali n. 1733 del 23/10/2015 è stata liquidata alla
Unipolsai agenzia di via Leonardo Sciascia Villaggio Mosè di Agrigento, la somma di euro
46.445,76;
CHE con nota prot. n. 30128 del 16/12/2016, la Unipolsai ha inviato il documento base del
dettaglio per la regolazione di premio ed il riepilogo dei movimenti effettuati nel periodo dal
30/08/2015 al 30/08/2016 relativi a n. 4 veicoli, per cui la somma da corrispondere, quale
differenza del predetto premio ammonta ad euro 447,64;
CHE la somma di €. 447,64 trova copertura al Cap.1130 articolo 2 “ Premi assicurazioni
sui beni mobili”, Bilancio 2016, impegno n. 706 del 2016;
DATO atto che non sussistono ipotesi di conflitto d’interessi ai sensi dell’art. 6 e 7 del
codice di comportamento dei dipendenti pubblici ( DPR 62/2013);
VISTO l’art. 51 della Legge 142/ 90 e successive modifiche ed integrazioni, così come
recepito dalla L.R. N. 48/91.
VISTO il T.U. E.L. approvato con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.
VISTO IL D.lgs.n.165/2001.
VISTA la L.R. 26/93.
VISTO l’O.R.EE.LL.
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VISTO il vigente codice dei contratti D.Lgs N. 50/2016.
VISTO il vigente regolamento di contabilità.
RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione.
ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto.
PROPONE
Al Signor Direttore del Settore per i motivi sopra esposti:
LIQUIDARE alla UNIPOLSAI Assicurazioni Spa, Agenzia di Agrigento – Viale Leonardo
Sciascia n. 27, Agrigento , la somma di euro 447,64 quale regolazione premio,
assicurazione RCA, disponendone il pagamento mediante bonifico bancario sul conto
corrente presso la Banca Popolare Sant'Angelo filiale n. 12 Porto Empedocle codice Iban
IT 95 S 0577283040 CC0120006993;
DARE ATTO che la somma occorrente, per la rata del premio, relativa alla polizza “RCA”
a Libro Matricola n. 230/72587 di 447,64 trova copertura al cap 1130 articolo 2 “Premi
assicurazioni sui ben mobili”, impegno n.706 del 2016 ;
TRASMETTERE ai competenti uffici della Ragioneria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46
comma 5 del Regolamento di contabilità la presente Determinazione Dirigenziale con
allegata la seguente documentazione :
- Determinazione Dirigenziale n. 1025 del 05/06/2015;
- Determinazione Dirigenziale n. 1733 del 23/10/2015;
- Nota Unipolsai prot. n. 30128 del 16/12/2016;
INVIARE copia in forma digitale della presente determinazione alla Direzione Generale –
Servizio Controllo di gestione;
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Rosalia Cannella

IL DIRETTORE
VISTA la superiore proposta.
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VISTO l’art. 51 della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come
recepito dalla L.R. N. 48/91.
VISTO il T.U. E.L. approvato con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.
VISTO IL D.lgs.n.165/2001.
VISTA la L.R. 26/93.
VISTO l’O.R.EE.LL.
VISTO il vigente codice dei contratti;
VISTO il vigente regolamento di acquisizione dei servizi in economia.
VISTO il vigente regolamento di contabilità.
RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione.
ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;

DETERMINA
Approvare la superiore proposta redatta dal Responsabile del procedimento Dott. ssa
Rosalia Cannella con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

AGRIGENTO, lì 20/01/2017

Sottoscritta dal Dirigente
(BUTTICE' GIOVANNI)
con firma digitale
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs.
82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dalla
stessa e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile
a richiesta presso gli uffici di competenza.
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