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COII'IUNE DT PALA, ZO ADRIANO \

Provincio di PalermoI P^'*l.2ii,T33|,,tÈ'Pt"^
Settore III - ;v;ri Pubblici e.4t:"tÌo

ffiu?:9,&!i11i".13**fe
et oon q+oÀé2a'-c.Zi lgtztgos c F 85000190828

Determina del Responsabile del Servi'io n' 7h
Registro di Segreleria n' +L )

,., Jl(il(ts
de1 2\ t,l t'>

OGGETTO: Impegno di spesa per polizza assicurativa Piaggio Porter AW958AT per il 2016'

It Respon§abile del Sett'3o

llilfl'"oi",,0".u o' o.c n 1 83 del 17 12 201 s di esecuzig* iTT"lilill-":i:" 1-':i11" 
1"

'.lli" iiè"ì,io.oùer prowedere alla oolizza assicurariva dell'automeTTo in queslrone

- che con delibe! azione n' r s ael zl o i ' ài ii atri qtt"rnUr"u a" 'Unione dei Comuni Valle del

Hil: i,:,:i,',rr:: l.:"r**:i:'.:f,i?iff ,H:"ij;'"ffiil1[xi::# i']""",,cJ;,"J.lliJ"#:lfrlT'JJi"""liiii" oi," è".n,,ur" unr"u arco.miuenza (c u c ) derì Unione

jfj ::l:lJ:[,ff'.,tiil?;" 0",",""r""o auivare re tunzioni previste dau'art 33 comma 3 del

Das 161/2006 e s.m i

iiì, .".'", al r 400 00 rrova cope(ura finanziaria:

"àoiioio 
,orzo:o; un. I imp' 008 bilancio 20lo

],1.j1. ,, ,"u".u u o"l Regolamento del servizio associato (c.u.c) dove è stabilito che il

Responsabile del conuu,,o uao'p ru i"tl'rnin"u'ion" u to*'ut"'-"on la quale individua il metolo

c:lrfiXtjr",o .h", p", la fornitura di cui trattasi può individuarsi il metodo della trattativa con il

criterio della migliore offerta economica'

Visto il CIG Z6'111BDCZE
visto l'art. 125 delD.Lgs. 161/2006

Visto il D. L.gs 26712000'

Visto il D. L.gs 165/2002i
Determina

I ì Dl imDeenare la somma di ( 400 00 come sollo descl illa
' ' 

-iioioì o rzolol un ìimp 60Ebilancio20l6

,,;:::;,;.;;;;, i"'p*,""i! r"'";'"''''itri scetio it metodo di gara della trartativa pri\ara da

aggiudicarsi alìa migliore ollena e""":;i;:;;i; p' 
";eJura 

diiui alle vigenti ìegge regionaìi irr

.rrHiitllrliur. 
"oriu 

a"lla stessa al Responsabile del c'u'c geom' vincenzo Siìvestd' presso la sede

-'Jp",uìiru 
a"r èornrne <ii Bisacquino Via Stazione' 24'

rl
Il ResDonsabile del Sett l'

Geom. C Cuccia

Vtr



COIIUHE DI PALAZZO ADRTANO
prouincla polermo

Foglio dei poreri resi oi sensi dell,orticolo 12 d ello L.R,23l12t2o,o _ n.3O, focente porte integronte
dello deliberozione/determinozione/ordinonzo n..,.....,..de1.......,,...,........,,.,........-. ."*t" per oggetto

k-e§8/a

ln ordine ollo regoloritò teanico ri egprime porere

P atozzo Adtiono 
-LA/!L!f

ln ordine ollo regoloritò contobile 5i érprime porere

Polozzo Adriono

ll Relponsobile del Servizio Sett.3.

re Finonziorio

2a./6 c.

Per limpsrt. de|1. t.mrno cr'i (. fiOO.O'o riottestq qirenjidell,ort.ss dello legge 142l9c,
recepito con L.R- n. 48/91, come modificqto dollq L.R. 3O/2OOO, lo coperturo finonziorio errencio
in otto vqljdo ed effettivo l'equilibrio finonziorio tro entrdte occertqte ed urcite impegnote.

lìÌrputozione copitolo ,/o.1lO1o7 ort. .1
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Il Rerpo


