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lmpegno dispesa ed affidamento copertura assicurativa n. 2 automezzicomunali:
Fiat Qubo targa DX279M - Fiat Punto targa EF312JH Compagnia MA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la delibera di G.C. n. 96 del 14.07.2015 di esecuzione immediata, con la quale sono state assegnate le
somme al Responsabile del Servizio,

Che con nota di prot. n. 6475 del 15.07.15 e stato chiesto apposito preventivo di spesa a n. 6 Agenzie
Assicurative e precisamente:
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1) Assicurazione Groupama Via A.Diaz,17
2) Assicurazione HDI Via Lavatoio
3) Assicurazione Mistretta Andrea Via Libertà, 37
4) Assicurazione Vittoria c.da Catena
5) Assicurazione Effigi Broker Via Gesserie, 21

6) Assicurazione Dr. Broker Via Ugo Bassi, 204

- Che entro iltermine previsto de|23.07.15 ore 14,00 sono pervenute n. 3 buste e precisamente:
1) Assicurazione Mistretta Andrea Via Libertà, 37 Prizzi,
2) Assicurazione Vittoria C.da Catena
3) Assicurazione Groupama Via A, Diaz,ll

- che in data27.07 .15 sono state aperte le buste dove risulta il prezzo piir vantaggioso per l'Amministrazione
Comunale per le n. 2polizze assicurative quello prodotto:

a)Assicurazione AXA dell'intermediario Dr. Mistretta prizzi €.1.130,00 annuali

- Ritenuto dover approvare il preventivo di cui sopra, per n. 2 polizze assicurative per automezzi comuna.:

- Visto il Regolamento per la fornitura di beni ed appalti di servizi in economia approvato con deliberazione di
C.C. n. 35 del 29,09.2008 e succ. modif., il vigente regolamento all'art. 6 e 5 consente l'affidamento diretto
qualora l'importo del servizio sia inferiore ad €. 20.000,00,

- Visto l'art. 3 comma 1 lett, T del regolamento dicuisopra, che prevede l'acquisizione di servizi assicurativi
fìno all'importo di €. 20.000;

Visto il CIG n. 2911589D76
Visto il DURG (dichiarazione sostitutiva del 21.07.15)
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DETERMINA

1) Di impegnare la somma di €. 1.130,00 che trova copertura finanziaria come segue:
' 
cap. 10120307 art. 1 imp. 375 del 14.07.15

2) Di rendere disponibile la somma di €. 370,00 al cap. 101 20307 art. 1 imp' 375 del 14.07 .15' in quanto

economia di sPesa.

3) Di approvare il preventivo di spesa della compagnia Assicurazione AM dell'intermediario Dr' Mistretta

Prizzi €,.1.1 30,00 annuali

4) Di affidare alla compagnia AXA dell'intermediario Dr. Mistretta Via Libertà, 37 Prizzi (PA) il servizio di

cui in oggetto pu, ,n'rn-no, ai sensi dell'art. 3, comma 1 lett. t del regolamento di cui in premessa per un

importo complessivo annuo di €.1.130,00'

5) Di accreditare la somma di €. 1.130,00 alla Compagnia MA tramite bonifico bancario intestato:

Vedi IBAN Preventivo

ll Responsabile del Servizio

Geom. G. Cuccia
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