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OGGETTO: 

Affidamento del servizio di copertura assicurativa per la R.C. dei 

veicoli dell’autoparco comunale + Infortunio conducenti anno 

2020/2021 – Impegno di spesa. 

CIG:Z782E9FBC5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 

Verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto d’interessi con il destinatario del 

provvedimento, ai sensi degli artt. 5 e 6  della Legge Regionale n°10/1991 e dell’art.7 del D.P.R. 

62/2013, procede all’adozione del presente provvedimento; 

 

Premesso che l’art. 169 del D. Leg.vo 18.08.2000, n°267 stabilisce che gli atti d’impegno sul 

bilancio, predisposto per budget, sono adottati dai dipendenti abilitati a sottoscriverli; 

 

Considerato che il prossimo 30 Ottobre 2020 andranno a scadere tutte le Polizze assicurative 

emesse dalla Compagnia Unipol Sai  Assicrazioni – Via Carlo Marx n.5 - Sciacca, dei sotto elencati 

automezzi di proprietà di questo Comune: 

ALFA 156 1.9 JTD  AW 513 X T 

ALFA 159 1.9 JTDM con copertura  infortunio conducente e voci relative GA060SA 

AUTOSPURGO MERCEDES AG 354438 

FIAT PANDA AJ 706 XS 

FIAT PUNTO  AJ 708 XS 

MOTO APE PIAGGIO TM DT31463 

FIAT GRANDE PUNTO YA255AG 

MOTO GUZZI  con copertura  infortunio conducente e voci relative AK 24346 

MOTO GUZZI  con copertura  infortunio conducente e voci relative AK 24347 

SCUOLABUS FIAT IVECO CACCIAMALI CA 989 YV 

SCUOLABUS FIAT IVECO CACCIAMALI DE 364 ZB 

AUTOCARRO NISSAN FY968YV 

ESCAVATORE PALAZZANI AFL 687 

FIAT PUNTO GB461BB 

VOLPINO CA859NB 

  

  

Considerato che occorre provvedere al rinnovo delle polizze per il parco auto come sopra descritto 

+ infortunio conducenti e voci relative per non interrompere i servizi a cui sono adibiti per l’anno 

2020/2021; 

 

Quantificato in € 8.500,00 l’importo per la stipula della predette polizze R.C. dei veicoli 

dell’autoparco comunale nonché infortunio conducente e voci relative degli autoveicoli: Alfa 

Romeo 159 targata GA060SA, Moto Guzzi targata AK24346, Moto Guzzi targata AK24347; 

 

Visto l’art. 36 del DLgs.50/2016 è possibile procedere all’affidamento del servizio mediante 

affidamento diretto; 

 

Visto il Decreto Legge n. 76/2020 modificato dalla legge di conversione n. 120/2020; 

 

Visto l’art.98 del Regolamento dei Contratti del Comune approvato con delibera di C.C.n°26 del 

2.06.1998, che consente alla Giunta Comunale di procedere all’affidamento a trattativa privata 

senza autorizzazione; 

 

Visto l’art.2, comma 3, della Legge Regionale 23/98 che recepisce tra l’altro l’art.6 della Legge 

127/97 ed in particolare recita… “sono attribuite ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli 

obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo dell’Organo Politico..” 



 Che alla fornitura di tale servizio si provvederà con il bilancio comunale stante la disponibilità  

delle somme negli Interventi numeri:10110313/1- 10180314/1 – 10310304/1 – 10450301/1 – 

10810303/1 – 10940302/1 – 10960203/1 -  denominati: “Spese per la gestione degli automezzi 

comunali”; 

 

Vista l’ottima preventivo/offerta   prodotta  tramite PEC pervenuta a questo Ente il 07/10/2020 prot. 

n. 20675, nonché  PEC prot. n. 21189 del 09/10/2020  -    dall’Agenzia UnipolSai Assicurazioni –

COD. 40059 - via Carlo Marx, n.5 – Sciacca – Agente  Sig. Calvagno Salvatore Giovanni - polizza 

flotta automezzi quantificata in €7.855,16 + infortunio conducenti degli autoveicoli: Alfa Romeo 

159 targata GA060SA, Moto Guzzi targata AK24346, Moto Guzzi targata AK24347 quantificata € 

240,00 – totale complessivo €8.095,16 (OTTOMILANOVANTACINQUE/16) con un ribasso di 

premio del 9% rispetto alla precedente annualità; 

 

Accertato che per questa fornitura non è attiva alcuna convenzione sul MEPA; 

 

Richiamati gli artt. 2, 8, 13 del vigente Regolamento Comunale per i lavori, le forniture, beni e 

servizi in economia approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 18/02/2008; 

 

Ritenuto di accettare l’ottima preventivo/offerta per l’affidamento del servizio di copertura 

assicurativa per la R.C. dei veicoli dell’autoparco comunale come sopra descritti + infortuni 

conducenti e voci relative anno 2020/2021 al servizio de quo; 

 

Visto il DURC; 

 

Visto il  CIG: Z782E9FBC5 attivato per il servizio in oggetto; 

 

Visto l’art. 107 del D.Lgs.vo 267/2000 il quale demanda ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi i 

poteri gestionali; 

 

Richiamato il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

 

Vista la delibera di Consiglio Comunale n°29 del 29.07.2020, dichiarata immediatamente 

eseguibile, con la quale è stato approvato il  DUP 2020 – 2022; 

 

Vista la delibera di Consiglio Comunale n°30 del 29.07.2020, dichiarata immediatamente 

eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione  2020 – 2022; 

 

Vista la Delibera di G.C. n°81 del 26.08.2020 – Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 

2020/2022, con cui vengono assegnate le somme ai Responsabili dei Settori; 

 

Ritenuto di dovere provvedere urgentemente in merito; 

 

Visto il Testo Unico D. Lgs.vo n°267/2000; 

 

Vista la Legge n°142/90 come recepita con Legge Regionale n°48/91; 

 

Viste le Leggi n°127/97 e n°191/98; 

 

Vista la Legge Regionale 7.09.1998, n°23; 

 

Vista la delibera di G.C. n°18 del 20.02.2020  avente per oggetto: “Approvazione Nuovo 



Organigramma Struttura Organizzativa”; 

 

Vista la delibera di G.C. n°22 del 27.02.2020  avente per oggetto: “Modifiche ed Integrazioni alla 

Delibera di G.C. n. 18/2020 “Approvazione Struttura Organizzativa”; 

 

Vista la Determina Sindacale n°05  del 26.02.2020 con cui sono stati nominati i Responsabili delle 

Posizioni organizzative; 

 

Vista la Determina Sindacale n°07 del 28.02.2020  con cui sono stati nominati i Responsabili dei 

Servizi; 

 

D E T E R M I N A  

 

• Di approvare la superiore narrativa che qui di seguito si intende integralmente riportata; 

• Di stabilire che alla scelta dell’altro contraente per la stipula delle Polizze Assicurative degli 

automezzi, di proprietà di questo Comune, si provvederà mediante affidamento diretto ai 

sensi dell’art. 36 del D. Lgs.vo 50/2016 ed in conformità agli artt. 2, 8, 13 del vigente 

Regolamento Comunale per i lavori, le forniture, beni e servizi in economia approvato con 

Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 18/02/2008; 

• Di accollare all’Agenzia Unipol Sai Assicurazioni –COD. 40059 via Carlo Marx, n.5 – 

Sciacca – Agente  Sig. Calvagno Salvatore Giovanni, come da preventivo/offerta la polizza 

flotta automezzi quantificata in €7.855,16 + infortunio conducenti e voci relative degli 

autoveicoli: Alfa Romeo 159 targata GA060SA,  Moto Guzzi targata AK24346, Moto Guzzi 

targata AK24347 quantificati in  € 240,00 – totale complessivo €8.095,16 

(OTTOMILANOVANTACINQUE/16);  

• Di Impegnare nel Bilancio 2020 le somme per la successiva liquidazione del premio per le  

polizze di che trattasi ai seguenti  interventi, che presentano l’occorrente disponibilità:  

o n° 10110313/1denominato  “Spese per la Gestione degli Automezzi Comunali” del 

bilancio 2020; 

o n° 10180314/1 denominato “Spese per la Gestione degli Automezzi Comunali” del 

bilancio 2020; 

o n° 10310304/1 denominato “Spese per la Gestione degli Automezzi Comunali” del 

bilancio 2020; 

o n° 10450301/1 denominato “Spese per la Gestione degli Automezzi Comunali” del 

bilancio 2020; 

o n° 10810303/1 denominato “Spese per la Gestione degli Automezzi Comunali” del 

bilancio 2020; 

o n° 10940302/1 denominato “Spese per la Gestione degli Automezzi Comunali” del 

bilancio 2020 ; 

o n° 10960302/1 denominato “Spese per la Gestione degli Automezzi Comunali” del 

bilancio 2020; 

 

• Dare atto che non si procederà alla stipula del contratto in quanto il rilascio delle polizze 

assicurative costituisce in sé contratto; 

• Dare atto che alla liquidazione del corrispettivo si provvederà ad avvenuto rilascio delle 

polizze assicurative; 

• Dare atto che la presente determina è soggetta alle prescrizioni previste dagli artt.23 e 27 del 

D.Lgs. n. 33/2013; 

 

 

 



• Rimettere copia della presente, al Sindaco, al Segretario Comunale per l’affissione all’Albo 

Pretorio on-line  del Comune, per la pubblicazione sul sito internet 

www.comune.santamargheritadibelice.ag.it e per la registrazione nel registro generale delle 

Determinazioni. 

 

 

 

 

 

 

 Il Responsabile dei Servizio                Il Responsabile del Settore Finanziario 

 F.to:   Dott.ssa Maria Cacioppo                F.to:       Dott.ssa  RUSSO Francesca Valentina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SETTORE FINANZIARIO 

Ufficio  di Ragioneria 
 

http://www.comune.santamargheritadibelice.ag.it/


Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, con imputazione ai seguenti 

interventi:  

• 10110313/1  denominato “Spese  per  la Gestione  degli  Automezzi  Comunali” del  bilancio 2020 –  

       impegno n.2020/1022/1;  

• 10180314/1 denominato “Spese per la Gestione degli Automezzi Comunali” del bilancio 2020– 

impegno n.2020/1441/1; 

• 10310304/1 denominato “Spese per la Gestione degli Automezzi Comunali” del bilancio 2020 – 

impegno n.2020/1442/1;  

• 10450301/1 denominato “Spese per la Gestione degli Automezzi Comunali” del bilancio 2020 – 

impegno n.2020/1443/1; 

• 10810303/1 denominato “Spese per la Gestione degli Automezzi Comunali” del bilancio 2020 – 

impegno n.2020/1444/1; 

• 10940302/1 denominato “Spese per la Gestione degli Automezzi Comunali” del bilancio 2020 – 

impegno n.2020/1445/1; 

• 10960302/1 denominato “Spese per la Gestione degli Automezzi Comunali” del bilancio 2020 – 

impegno n.2020/1446/1.  

 

 

Lì 21/10/2020 

 

                                                         Il RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                                          F.to:   Dott.ssa  RUSSO Francesca Valentina 

                                                                  

 

 

 

============================================================ 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo; 

Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo 

Pretorio; 

 

C E R T I F I C A 

 

che copia della presente determina, trasmessa in formato elettronico dal Settore 

Finanziario, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on line il giorno 

22/10/2020  e vi rimarrà per giorni 10 consecutivi. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 23/10/2020 

 

  IL MESSO COMUNALE                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 

(G. Catalano/V.Montelione)           (Dott.Livio Elia Maggio) 
       


