
       COMUNE DI CASTELPIZZUTO
PROVINCIA DI ISERNIA

                Via  San Lorenzo,n.19      cap.86090      tel. 0865576003  fax.0865576965      CF. 90000700949      

                                                                       E-mail castelpizzuto@virgilio.it 

                                         UFFICI0O SERVIZIO VIGILANZA
                                            ***************************

                            Determinazione del Responsabile del Servizio
                                       N.03 del  21 marzo 2016.  

OGGETTO :IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA  SOCIETA 
CONSULBROKERS PER CONTO DELLA COMPAGNIA  ASSICURATIVA UNIPOL 
AGENZIA DI  CAMPOBASSO , PER LE  COPERTURE ASSICURATIVE  RCA I 
AUTOMEZZI COMUNALI, FIAT IVECO35 E AUTOVETTURA “DAIHATSUS Sirio della P.C.
                 
              
CIG= ZCB191127F 
------------------------
CIG=Z061911258 
--------------------------
                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

             PREMESSO che questo Comune è dotato  dell'Autovettura”DAIHATSU” Sirio, per il 
potenziamento  della Protezione Civile concessa dalla Regione Molise per svolgere  servizi per la 
salvaguardia del controllo del territorio e per  altri servizi istituzionali e di un autocarro “FIAT 
Iveco 35 con compattatore per  la la raccolta e trasporto dei RSU;;    
             RILEVATA,  la necessità di stipulare  nel più breve lasso di tempo possibile le polizze 
assicurative RCA  valide dal 31 marzo 2016 al 31 marzo 2017 per i veicoli in questione, al fine di 
non causare disservizi dovuti all'impossibilità  dei loro utilizzi su strada ;
          DATO ATTO che i preventivi spesa per le polizze assicurative   fatti pervenire dalla 
“CONSULBROKERS” con sede in Campobasso  per conto della  compagnia assicurativa 
-UNIPOL ,sono risultai economicamente vantaggiosi per questo Comune,come di seguito elencato: 
   
      1) € 394,17 – Polizza assicurativa RCA -Autocarro ,FIAT Iveco 35-  valida per un anno  
     2) €  120,01- infortuni del relativo conducente--  valida  per un anno 
        ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

1) € 381,28-Polizza assicurativa RCA-autovettura “Daihatsu Sirio “ valida per un anno
2) € 60,07—infortuni del relativo conducente—valida per un anno

 RITENUTO necessario  quanto citato in narrativa provvedere al pagamento stabilito;
           Accertata la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa,ai sensi degli art. 49 e 
153 del decreto   legislativo n.267/2000;  
          Visto il regolamento comunale sull'affidamento di lavori,servizi e forniture in economia ;
          Visto il decreto del Sindaco di individuazione dei Responsabili dei servizi,adottato ai sensi 
dell'art 50 ,comma 10 ,del D.lgs del 18-08-2000 n. 267 T.U.EE.LL. ;



          Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli artt. 49 
e 153 del T.U. n. 267-2000;  
                                           D    E   T   E   R  M   I  N  A 
Per le motivazioni espresse in narrativa;
DI  IMPEGARE E LIQUIDARE le relative  somme a favore della società “CONSULBROKERS” 
“per conto dell'agenzia di  di assicurazioni UNIPOL di Campobasso;
:
 € 441,35 al CAP. n. 5032 Cod. Bilancio 1.3.2.09.001,Miss. 11.01.1  del corrente bilancio 
previsione 2016, in corso di formazione, per la spesa  di copertura   delle garanzie R.C. auto, 
relativa all'autovettura  “Daihatsu Sirio”Targa “DD457YC”, per il potenziamento della protezione 
civile e infortuni, del  relativo conducente;

Di imputare altresì la somma di €  514,18 al CAP n. 5157,cod. Bilancio 1.3.2.09.001-Miss..09.03.1 
del corrente bilancio di previsione 2016,in corso di Formazione, per la copertura delle garanzie 
RCA dell'autocarro FIAT I-Iveco 35- targa CS414LV e infortuni del relativo conducente;

                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZO 
                                                                   (Remo Romano)

                                                                                                   



  La presente determinazione è approvata e sottoscritta

                                        IL RESPONSABILE DEL SETTORE
                                          f.to          REMO ROMANO

SERVIZIO FINANZIARIO

in relazione al disposto di cui all'art. 184 comma 4 ,del DL.vo 118 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. 
appone  il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria .relativa al presente atto.

Castelpizzuto, lì 21 marzo 2016.

                                                                        IL  RESPONSABILE FINANZIARIO
                                                          f.to              DI SANTO FORTUNATO ASCENZIO

 Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 21 marzo 2016 
nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 
2009 n. 69)per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi .

  Castelpizzuto.21 marzo 2016.

                                                f.to                    IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

_______________________________________________________________________________

 


