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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE AFFARI GENERALI E PROVVEDITORATO

Proposta n. 87/2017
Determ. n. 82 del 20/01/2017

Oggetto: PROROGA AFFIDAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA LOTTO 2°FURTO E
RAPINA. LIQUIDAZIONE RATA I^ TRIM.
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che con determinazione a contrarre n. 1664 del 13/10/2016 sono stati
approvati i capitolati tecnici delle polizze assicurative Lotto 1: RC Patrimoniale – Lotto 2:
Furto e Rapina – Lotto 3 : Infortuni Cumulativa, che andranno a scadere il 31 dicembre
2016 e il 13 gennaio 2017;
CHE con la suddetta determina a contrarre è stato disposto di procedere mediante
procedura aperta ai sensi degli artt. 36 e 60 del D.Lgs n. 50/2016, con il criterio di
aggiudicazione al prezzo piu basso ai sensi dell'art. 95 di detto decreto, all'affidamento
delle suddette polizze;
CHE con Determinazione dirigenziale n. 2197 del 22/12/2016 il dirigente del settore Affari
Generali e Provveditorato , ha approvato il verbale di gara , aggiudicando i lotti RC
Patrimoniale ed Infortuni Cumulativa mentre è andato deserto il lotto 2 , relativo al Furto e
Rapina ;
CHE l'assicurazione Generali con e-mail del 27 dicembre 2016 ha dato la propria
disponibilità di prorogare la polizza Furto n. 350572404 di mesi tre , così come previsto
dall'art. 1.7 del capitolato speciale di cui al precedente contratto di assicurazione ;
CHE la mancata acquisizione della copertura assicurativa avrebbe, in caso di sinistro,
potuto arrecare gravi danni all’ente, per cui si e' reso necessario ed urgente giusta
determinazione dirigenziale n. 2205 del 27/12/2016 nelle more dell'espletamento di una
nuova procedura negoziata, prorogare la durata del contratto (polizza Furto) con
l'assicurazione Generali Italia S.p.a, agenzia di Palermo Mare, per mesi tre a decorrere
dalle ore 24,00 del 31/12/2016 alle ore 24,00 del 31/03/2017;
CHE l'assicurazione Generali l'11/01/2017 ha inviato a questo Ente, copia della polizza
Furto n. 370624821 che sostituisce e rinnova la polizza n. 350572404 con decorrenza
31/12/2016 – 31/03/2017;
CHE il premio della rata riferita al trimestre 31/12/2016 – 31/03/2017, ammonta ad €.
863,00;
CHE la somma di 875,00 è stata impegnata con determinazione n. 2205 del 27/12/2016
al Cap. 1130 art. 30 “Premi assicurazioni sui beni mobili”, Bilancio 2017, impegno n.55 del
2017;
CHE la differenza di euro 12,00 viene eliminata come minore spesa;
CHE occorre liquidare alla Generali Italia S.p.A. Agenzia Palermo Mare di Domenico
Pangallo Via E. Amari, 32 90139 Palermo la somma di euro 863,00 quale rata di proroga
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polizza assicurativa Furto, relativa al trimestre 31/12/2016 – 31/03/2017; disponendone il
pagamento sul conto corrente IT 86 I 01030 04600 000001822314 MPS;
DATO ATTO che non sussistono ipotesi di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della
L. n.241/90 e degli artt. 6,comma 2 ,e 7 del codice di comportamento dei dipendenti
pubblici (D:P:R: 62/2013);
VISTO L'art.51 della Legge 142/90 e s.m. e i, cosi 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 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 Generali Italia S.p.A. Agenzia Palermo Mare di Domenico Pangallo Via
E. Amari, 32 90139 Palermo la somma di euro 863,00 quale rata di proroga polizza
assicurativa Furto, relativa al trimestre 31/12/2016 – 31/03/2017; disponendone il
pagamento sul conto corrente IT 86 I 01030 04600 000001822314 MPS;
DARE atto che la somma occorrente, per la rata di proroga relativa alla polizza “Furto” di
863.00 euro, è stata impegnata con determinazione n. 2205 del 27/12/2016 al Cap. 1130
art. 30 “Premi assicurazioni sui beni mobili”, Bilancio 2017, impegno n.55 del 2017 e che
la differenza di euro 12,00 viene eliminata come minore spesa;
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TRASMETTERE ai competenti uffici di 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 Dir. n. 1664 del 13/10/2016;
Determinazione dirigenziale n. 2197 del 22/12/2016;
Determinazione dirigenziale n. 2205 del 27/12/2016;
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.
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.
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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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