
COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Prosinone

UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

N.223

Daui 30.12.14

DETERMINAZIONE
Del RESPONSABILE del SERVIZIO

REGISTRO

GEN.LE

DETERM1NE

N.

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione assicurazione mezzo Mereedes Benz 316 CDI targa CH076IJ)

adibito ii servizio scuolabus. CIG ZDB128B909.

L'anno duemilaquattordici, il giorno trenta del mese di dicembre, in Picinisco e nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. a. 24 del 18.05.2012 con la quale si è provveduto ad assegnare le

funzioni di direzione e responsabilità del servizio Lavori Pubblici - Manutenzioni - Tutela Ambientale al dr.

Arch. Marco IONTA;

VISTA la determinazione del responsabile dell'Ufficio LL.PP. n. 203 del 17.12.2014 di impegno dì spesa e

liquidazione dell'acquisto del mezzo Mereedes Benz 3 16 CDI targa CH076LD adibito a servizio scuolabus di

proprietà del Comune di Vicalvi;

VISTA la determinazione del responsabile dell'Ufficio LL.PP. n. 222 del 30.12.2014 di impegno di spesa e

liquidazione delle spese di trasferimento di proprietà del mezzo;

DATO ATTO che si rende necessario assicurare i! mezzo ed il conducente con idonea polizza,

CONSIDERATO che questo ufficio ha proceduto ad un'indagine di mercato informale ai sensi dell'ari. 11,

comma 1 del regolamento comunale per le spese in economia individuando nell'Agenzia Franciosa Società

Cooperativa ari via ex S.P. Forca D'Acero 4253 - 03040 Gallinaro (FR) p.iva 02468540600, quella che

praticava i prezzi più vantaggiosi;

VISTO il preventivo del 30.12.14 acquisito al prot. 3961 inviato dall'agenzia anzidetta per la somma di 725,66

fino a! 30.06.2014 per uniformarla alla scadenza di tutti gli altri mezzi comunali;

RAVVISATA l'esigenza di impegnare la somma di € 725,66 per il premio assicurativo con la compagnia

Società Cattolica di Assicurazioni' per il tramite dell'Agenzia Franciosa relativo alle seguenti polizze:

scuolabus polizza n. 01480033004548 € 653,66;

conducente polizza n. 0148003 1000272 e 72,00;

VISTO il regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 68 del 14.11.1997;

VISTO il D.Lgs 163/06 e il relativo regolamento di attuazione D.P.R. 207/10;

VISTO \\ D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1) di impegnare la somma di 6 725,66 per le polizze assicurative delle Società Cattolica di Assicurazione nn.

014S00.33.004548, 014800. 31.000272 acquisite per il tramite dell'Agenzia Franciosa Società Cooperativa ar!

via ex S.P. Forca D'Acero 4253 - 03040 Gallinaro (FR) p. iva 02468540600 per la copertura assicurativa del

mezzo Mereedes Benz 3 16 CDI targa CH076LD adibito a servizio scuolabus:

2) di imputare la somma complessiva di € 725,66 sull'intervento 1.04.05.03 (PEG 535) del bilancio corrente;

3) di stabilire che i pagamenti saranno fatti senza ulteriore atto, sempre nel lìmite del presente impegno sui

seguente conto corrente dedicato comunicato dall'Agenzia:

Società Cattolica eli Assicurazione sul conto presso la Banca Popolare di Vicenza codice 1BAN IT 24 G057

2811 7031 4057 0745 080.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Arch Jviarco

:/



SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'alt. 133, comma 4° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Regolamento di Contabilità,

APPONE

il visto di regolarità contabile

la copertura finanziaria della spesa.

ATTESTA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dott.ssa MomaGargano)

N. Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente determinazione, ai Fini della pubblicità degli atti è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici

giorni consecutivi dalp a rrn Oflil^ contcstualnicntc trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Dalla residenza comunale, li e 4 rrn, ?Q 15

IL RESPONSABILE


