COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
IV SERVIZIO AUTOPARCO

Determinazione Dirigenziale n. 351 del 27/12/2018
Oggetto: AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA ALL'AGENZIA
SCIACCA ASSICURAZIONI SAS PER IL SERVIZIO ASSICURATIVO RCA AL
FURGONE FIAT FIORINO TARGATO AL367XX CODICE CIG Z9F2664723.
IL RESPONSABILE DI AREA
Premesso
 che con Delibera di Giunta Comunale n° 353 del 17/12/2018, sono state assegnate le somme
al Responsabile dell’Area Servizi alla Persona, per i servizi di manutenzione, riparazione,
revisione e Assicurazione RCA, al furgone Fiat Fiorino targato AL 367 XX, di proprietà del
Comune di Taormina, giusta prenotazione Impegno n. 1119/18;


che l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgvo n. 50 del 18/04/2016, consente l’affidamento
diretto, per i servizi e forniture, per importi inferiore a € 40.000,00;

Considerato che l ‘Agenzia Sciacca Assicurazioni S.a.s., con sede in Taormina 98039, Viale
Diodoro Siculo n° 9, P.IVA: 02030430835, su richiesta del Responsabile dell’Area Servizi alla
Persona, si è resa disponibile per il servizio di stipula Polizza Assicuratica RCA al mezzi di cui
sopra, trasmettento un preventivo di spesa di € 1.260,00, acquisito al protocollo dell’Ente al
n°27279 del 20/11/2018, che si allega alla presente;
Visti:





Il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), dal quale la Società
regolare.
L’attribuzione del numero C.I.G.: Z9F2664723;
Il D.Lvo 18 agosto 2000 n° 267;
Il Bilancio dell’Ente corrente esercizio, in corso di formazione;

risulta

DETERMINA
Per quanto sopra esposto:
1.

Di approvare il preventivo di spesa dell’Agenzia Sciacca Assicurazioni S.a.s., con sede in
Taormina 98039, Viale Diodoro Siculo n° 9, P.IVA: 02030430835, di € 1.260,00 acquisito
al protocollo dell’Ente al n°27279 del 20/11/2018, per stipulare la Polizza Assicurativa
RCA, al furgone Fiat Fiorino targato AL 367 XX.

2.

Di impegnare la somma di € 1.260,00, alla Missione 1- Programma 101 - Macroaggregato
1.3, del redigente Bilancio in corso di formazione, dando atto che è stata già prenotata con
Delibera di G.C. n° 353 del 17/12/2018, giusta prenotazione n° 1119/18.

3.

Di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento non è frazionabile, in quanto
trattasi di somma necessaria per assicurare il normale svolgimento delle attività nei
molteplici Servizi dell’Ente, onde evitare eventuali possibili danni, certi e gravi all’Ente.

4.

Di dare atto che il programma del pagamento di cui al presente impegno di spesa è
compatibile con i vincoli di finanza pubblica e con le disposizioni previste dall’art.183,
comma 8, del D.Lgs. n.267/2000.

5.

Di adempiere agli obblighi di pubblicazione di cui all’art.37 del D.Lgs. n.33/2013 e s.m.i. e
art.1, comma 32 della L. n.190/2012 e s.m.i..

6.

Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile dell’Area Finanziaria
dell’Ente per le registrazioni di competenza.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubblicata all’Albo
Pretorio Comunale online per giorni 15 ai sensi dell’art.124 del D.Lgs.18 Agosto 2000, n. 267 e
sarà inserita nella raccolta di cui all’art.183, comma 9, del medesimo decreto legislativo.

Sottoscritta dal Responsabile di Area
(CACOPARDO GIUSEPPE)
con firma digitale

