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COMUNE DI ANELA
C.A.P. 07010 -Provincia di Sassari- C.F. 00237220900
Settore tecnico
ATTO DI DETERMINAZIONE N° 100 DEL 11/12/2015

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione premio assicurazione alla ditta DESMOS
SPA – Insurace Broker –Polizza Assicurativa – conducente e automezzi del comune. –
Cig. Z751777092

L’ anno Duemilaquindici , il giorno undici del mese di dicembre nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il D.Lgs. 267 del 18.08.2000 "testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"
VISTO l’ordinamento degli uffici e dei servizi;
VISTO il regolamento per le forniture di servizi in economia, approvato con delibera di Consiglio
Comunale n. 03/2008 del 03.03.2008;
CONSIDERATO che le polizze assicurative degli automezzi del comune , scadono il 10/12/ 2013 e
pertanto si rende necessario rinnovare il premio assicurativo;
VISTA la propria determinazione n. 35 del 11/04/2012, di Affidamento incarico di consulenza
assicurativa (Broker) per gli anni 2012-2015, alla ditta DESMOS S.P.A. di Roma;;
CONSIDERATO che società DESMOS S.P.A., su incarico dell’A:C., ha trasmesso la quotazione
della Polizza RCA/Infortuni della società UnipolSai, ritenendola la migliore da loro reperita sul
mercato, avente i seguenti premi:

¾ Autoveicolo speciale targato CA176XM – polizza RCA n. 104179524 - € 543,00 -;

¾ Kutota (macchina agricola) targato AW083G - polizza RCA n. 104179529 di € 177,00;
¾ Iveco Daily targato SS 352507 - polizza RCA n. 104179515 di € 798.00;
¾ Infortuni - polizza n. 104076642/1 - € 178,00;

premio totale annuo di € 1680,00;
RITENUTO dover adottare apposito impegno di spesa dell’importo complessivo di € 1680,00 e
contestuale liquidazione del premio di assicurazione di cui all’oggetto;
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DETERMINA
1) DI ADOTTARE apposito impegno di spesa per il premio di assicurazione di cui all’oggetto
di € 1680,00;
2) DI LIQUIDARE alla società DESMOS S.P.A. di Roma la somma complessiva di €
1680,00, quale premio totale di assicurazione delle polizze RCA/Infortuni “automezzi
comunali”
3)

DI IMPUTARE la spesa come segue:
€ 530,00 al- Peg. 1091/2015
€ 1150,00 AL PEG. 1325/2015:

La presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al responsabile del servizio
finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 183,
comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione.
A norma dell’articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il
Sig. Bulla Francesco e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono

Timbro

0797998003

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
......................................................................

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTANTE
la copertura finanziaria della spesa.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli sopradescritti.
Dalla residenza comunale, lì ………………………….
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Timbro

......................................................................
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