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COAAUNE DT PALAZZO ADRIANO

Provancio di Polenno
PAESE VOCAZIONE TURTSTICA

D.A. 2101 del 02/12/2014
Settore III - Lovori Pubblici e Assetto del Terriiorio

§

Piozzo Umberto I n. 46 90030 Polozzo Adriono
Te|0918349911 Fox 091 8349085

P.r. 00774460828 C.C.P. t5721905 C.F. 85000190828

Detelmind2ione n2lnS a.t Zll.to/,t5
Resirtro di Sesreteriq n.5BZaet .2:,lO.15

oGGETTo: lmpegno dispesa ed affìdamento copertura assicurativa Ford MondeoTarga CH851YX

anno 2015-2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la delibera di G.C. n. 141 del 08.10.20'15 di esecuzione immediata, con la quale sono state assegnate le

somme al Responsabile del Servizio per la polizza assicurativa di cui sopra.

Che con nota di prot. n. 9'110 del 09.10.15è stah chiesto apposito preventivo dispesa a n.5 Agenzie

Assicurative e precisamente:

1) Assicurazione Groupama Via A. Diaz, 17

2)Assicurazione HDI diPacino Andrea Via Lavatoio

3) Assicurazione Misfetta Andrea Via Libenà. 37

4) Assicurazione Vittoria diAccomando G.lla C.da Catena

5)Assicurazioni DR Broker Vla Ugo Bassi, 20

Palazzo Adriano
Palazzo Adriano
Ptizzi
Ptizzi
Messina

- Che entro iltermine previsto del 20.10.15 ore '14,00 sono pervenute n. 2 buste e precisamente :

1) Assicurazione DR BroKer di Restuccia Daniela Via Ugo Bassi,204 - 98123 l\4essina che ha

offerto il prezzo €.613,00 (annuale).
2) Assicurazione Mislretta Andrea Via LiberB, 37 90038 Prizzi, che ha ofierto ilprezzo di

€. 1.030,00 (annuale).

- Ritenuto dover approvare il preventivo prodotto dall'Assicurazione DR BroKer di Restuccia Daniela Ma Ugo
Bassi,204- 98123|\.4essina che ha offerto il prezzo €. 613,00 (annuale) per la copertura assicurativa
dell'automezzo Ford Mondeo Targa CH851YX.

Dato atto che nell' offetu non sono indicati i massÌmali minimi . resta inteso che quest sono riferiti a quelli

minimi previsti aflualmente dalla vigente normaliva e cioè; ( 6.000.000,00 di €. e 5.000.000,00 per danni a
persone e 1.000.000,00 per dannia cose;

- Msto 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. modii, il vigente regolamento all'art. 6 e 5 consente l'affìdamento diretto
qualora l'importo delservizio sia inferiore ad €. 20.000,00;

- Visto l'art 3 comma 1 letl T delregolamento djcuisopra, che prevede l'acquisizione di servizi assicurativi
fno all'importo di €. 20.000;

Visto il CIG n. 27816AEA4"4

Visto il DURG on line de|22.10.15 prot. 9571
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Spett.Le COMI.INE DI PALAZZO ADRIANO

Oggetto: Comunicazione di conto corrente dedicato, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 13612010 e s- m.

ed i., per il pagamento delle somme do\ute da questo Ente, per tutti i rapporti contrattuali
stipulati ad oggi e nel futu.o.

Il sottoscritto DANIELA RESTUCCIA nato a MESSINA residente in MESSINA via
NAZIoNALE n" 114, in qualità di TITOLARE della ditta DR BRoKER, avente sede in
MESSINA Via UCO BASSI n" 204, Codice Fiscale RSTDNL8lE56Fl58W Partita
M03083750830, ai fini del pagamento delle somme dovute da questo Ente in relazione a tutti i
rapporti contrattuali stipulati ad oggi e nel futuro

COMUNICA

1) cheil conto conente "dedicalo", non inviaesclusjva, secondo il disposto dell'articolo 3

comma 1 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. ed i. sul quale richiede che vengano effettuati i
pagamenti è il seguenle:
- conto cofente n. 19673 presso BCC- Banca per lo sviluppo e la cooperazione del credito
Agenàa di MESSINA
IBAN:IT46Y03 l39l 650000000001 9673

2) che. oltre al sottoscritto, la persona che opera su tale conto risulta la seguente:
- Nome e Cognome nàto/a L J
il Cod. Fiscale

3) la modalità di pagamento sopra indicata dovrà essere seguita per tutti i pagamenti futuri fino a

revoca o rettifica della presenie richiesta.

4) che in caso di accensione di ulteriore e diverso conto corente bancaio o postale"dedicati"
owero di variazione del conto corrente sopra indicato, pror,wederà a comunicame gli estremi
identificativi entro sette giomi nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle
percone delegate ad operare su di essi.
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Si allega copia fotostatica del
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DETERMINA

'l) di impegnare Ia somma di €. 6'13,00 che fova copertura fìnanziaria come segue:

cap. 1 01 20307 artl imp. n. 464 del 30.09.1 5 bilancio 201 5

2) di rendere disponibile lasomma di €.537,00 al cap 10120307 artl imp.n 464 del30.09.15 bilancio

2015, ìn quanto economia di spesa.

3)diapptovare il preventivo dispesa dell' fusicurazione DR BroKer di Restuccìa Danielavia ugo Bassi, 204-

98123 l\,lessìna che ha offerto il prezzo €. 6,13,00 (annuale).

4) di affdare alla Compagnia Assicurazione DR BroKer di Restuccia Daniela Vìa Ugo Bassi, 204 - 98123

lllessina, ilservizio dicuiin oggetto per un anno, aisensì dell'art. 3 comma I lettera T

Del regolarnento di cui in premessaper un importo complessivo annuo di€. 613,00.

5) Di prowedere alla liquidazione detla somma di €. 613,00 tramite bonifico bancario intestato:

Vedi IBAN allegato.
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