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chiesto apposito preventivo di spesa a n. 5 Agenzie

Palazzo Adriano
Palazzo Adriano
Prizzi
Messina
Prizzi

COMTINE DI P ALAZZO ADRIANO
provincia di palermo

Paese Vocazione Turistica
D. A. 2t0t d,et 02/ t2/21t 4

Uflicio Tecnico LL.PP. e Assetto del Teritorio Settore 3o

PaftitaI.v.A.00774460828 c.F.85000190828 c.c.p. 15721905
Piazza Umbefto Io n.46, Tet.091 834991j Fax09l 8349085 wr.vw.comune.Àùzzoadriano.oa ir

Deteminazione 
". ,,/5Registro di Segreteria n. 36/

OGGETTO: Affidamento - liquidazione copertura assicurativa piaggio porter T.arga AW958AT allacompagnìa Groupama sub Agenzia via Armanao oiàI rr 90030 palazzoAdriano.

IL RESPONSABILE DEL SERVZIO

Vista la delibera di G.C. n. 183 del 17.12-2015 di esecuzionc immediata, con la quale sono state
assegnate Ie somme al Responsabile del Se mizio per la polizza ar.;"rruiuu ai"u, .op.u.

Visla la Determina del Responsabile del Setvizìon 3l4del29_t2l5conlaqualesonosrate
lmpegnale le somme per ia copenura assicuraliva dell.automezzo in questione.

Vistala Determina del Responsabile del.servizio n. 02 del I l.0 t . l6 avente per oggetto parzialemodifica derermina det responsabite n. jt4 detzg.t2.1s irnp"eno di ,;;;;;r-polrzza assicuralivaPiaggio Poner per il 20to,Legge 28.t2.zUIS n.208.

Che con nota di pror. n 273 del t2.Ot.l6èstato
Assicurative e precisamentel

1) Assicurazione Groupama Via A. Diaz, 17
2) Assicurazione HDI Via Lavatoio
3) Assicurazione Mistretta Andrea Vìa Libenà, 37
4) AssicuraTione Dr Bro(er Via Ugo Bassi,204
5) Assicurazione Vittoria C da Carena

- Che entro il termine previsto del I g.01 l6 ore 14,00 sono pervenute n. 2 buste e precisamente :l) Assicurazione Mistretta Andrea Via Libertà, j7 pr..i, 
"f," 

fr" 
"fi"i" iipìezzo Oi €.363,0{t.2) Assicurazione Groupama Via A. Diaz. t7 palazzo Adt-à", 

"fr. 
fr" 

"'rf*"iiprezzo di€.320,00.

- Rirenuto dover approvare il preventivo prodottù da Assicurazione Groupama sub agenzia di ViaA. Dia, ,17 - 90o3o patazzo Adriano, ;he hu or"no it pr...oìiì. :ioioo ìnruori 
"o, 

i

Ifi,';lTl+r*,o,, ,er legge per la polizza assicurativa d"l,urto*";;; i;;;io porrer rarsa



Yl:l: 
il*:*r"T":|" per la fomitura di beni ed appalti di servizi in economia approvaro con

oetrberaz rone di C.C. n. 35 del 29 0q 2008 e succ. modif.;

Visto l'art..3- comma I len. T del regolamenro di cui sopra. che prevede l.acquisizione di servizi
assrcuratrvr t,no all'impoao di € 20 000;

Visro il Clc n. 267 tiBDC2E
Visto ii DURG onlinelNpS n t32g\25 del03.tt.2015

DETERMINA

l) Di approvare il preventivo di spesa della compagnia Assicurazione Groupama sub agenzia di
Via A. Diaz,lT - 90030 Palazzo Adriano, che hi offerto ilprezzo di€.3i0,00 annuali coni
massimali previsti per legge per la polizza assicurativa deil,automezzo piaggio porter Targa
A\ry958AT.

2) Di affrdare il servizio, alla compagnìa Assicurazione Groupama sub agenzia di Via A . Diaz )j _
90030 Palazzo Adriano, che ha offerto il prezzo di€.320,0ò annuali àn i massimali previsti
per legge per la polizza assicurativa dell,automezzo piaggio porter Targa AW95gAT, ài sensi
dell'art.3 comma I lett. t del regolamento di cui in premèisa.

3)Chelasommadi €.320,00 trova copertura finanziarìa all,int. l0l20307imp 608 del 17.12.15..

4) Di rendere disponibile la somma di €. 80,00 all,int. 10120307 in quanto economia di spesa.

5) Di prorwedere alla Iiquidazione della somma di € 320,00 tramite bonifico banca.io intestaro:
Vedi IBAN atti d'uflicio.

Il Capo Settore 3Ò

Geom. G. Cuccia
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Durc On Line

ML*B

Numero Protocollo INPS_l329025 Date dchiesta o3t11no15 Scadenza validiià o2n3no16

Denominazione/ragione sociale GROUPAII,IA ASSICURAZIONI S.P,A.

Codice fiscale 00411140585

Sede legale VIALE CESARE PAVESE 00144 RIV

con ilpresenle Documenlo sidichiara che itsoggetto sopra identificato RISULTA REGoLARE nei confionlidi

I.N,P,S,

I,N.A.I,L

ll Documento ha varidità di 120 giorni dajra dala dela richiesta e si riferisce afla risurtanza, ala stessa daia,
dell'intenogazione degri archivi del Nps, deHNAlL e derje casse Ediri per re imprese ch; svolgono aitività
dell'edilizia.
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IL RESPONSABILE DEL SER\,\ZIO }.INANZIARIO

^u]::"_1.:jr. 
Ol liquidazione del Responsabite det Servizio. avente per oggetro : aJtidamentocoperlura assicurativa dell,automezzo piaggio poner Targa AW65SA1- 

- -

Accertato che la somma rjentra nei limiti dell,impegno assunto;
Visto l'art. 183 - I 84 d el D.L.vo 267 /OO:

Ls5ffiarere 
ravorevole in ordine alla regola tà contabile ed attesta la copertura finanziaria per

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pasamento
di Alia SAS di Scacciu A..iiràr;nn. - 

di €. 320,00 a favore della compagnia Groupama Agenzia

Vedi lban alli d'ufficio

Tale somma trova copertura finanziaria ali,int. 10120307 art. I imp. 608 del 17.12.15.

Palazzo Adriano tr LQ , 
( t I 'O,l 6

Ì:- 'l


