CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DEI COMUNI DI LETOJANNI, CASTELMOLA, MONGIUFFI MELIA

COMUNE DI CASTELMOLA
DETERMINA DEL RUP Geom. Giurgio GuJIotta
N°

1

16 gennaio 2015

OGGETTO: COPERTURA ASSICURATIVA ANNUALE R.C.A., INFORTUNI CONDUCENTE, FURTO ED
INCENDIO RELATIVA ALL'AUTOVETTURA "Dacia Sandero Stepway" ,,5 DCI DI PROPRIETÀ DI QUESTO
ENTE TARGATA EJ878AY PERIODO GENNAIO 2015-2016. - Affidamento all'Agenzia Assicurativa CIG.Z1612C8196.
IL RUP DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
• Considerato che si rende necessario procedere alla copertura assicurativa R.C.A infortuni conducente,
furto ed incendio, relativamente all'autovettura " Dacia Sandero Stepway" 1.5 DCI di proprietà del
comune di Castelmola;
• Viste le richieste di preventivo prot. n. 65 del 09/01/2015, relativi al rinnovo della polizza assicurativa
sopra citata, alle seguenti società assicurative:
1. Groupama Assicurazione - via Teatro greco n. 9 - Taormina;
2. Sciacca Assicurazioni s.a.s. via Diodoro Siculo, 9 Taormins (Me)
3. SASA Assicurazioni S.p.a. Gruppo fondiaria SAI - Sub Agenzìa di Gaggi Via E. Berlinguer, 5 Gaggi (Me)
4. Assicurazione Carige sub agenzia di Caste!mola via a. De Gasperi - Castelmola (ME)
5. Dr. Broker Assicurativo di Restuccia Daniela Viale Europa is. 59 - Messina
6. Assicurazione Unipol Via Vico de! Ginnasio, 8 - Taormina
R levato che fra i tre preventivi pervenuti (LNIPOL, Carige, Dr. Broker Assicirativo ) risulta più
vantaggioso e conveniente per l'Amministrazione quello proposto dali' Assicurazione UNIPOL con sede
in Taormina Via Vico del Ginnasio r. 8 per l'importo complessivo di €. 891,00 relativo alla copertura
assicurctiva del sopraccitato mezzo;
Considerato che con delibera di GM n. 156 del 29.12.2013 del comune di Castelmola, ai sensi e
per gli effetti dell'art. 169 del D.Lgs 13.08.2000 n. 267, è stato assegnato al sottoscritto il Piano
esecutivo di gestione (PEG);
V:sto il Regolamento Comunale, vigente nel comune procedente, per l'esecuzione di Lavori e
l'acquisizione di beni e Servizi in Economia, approvato con delibera di C.C. n. 42 del 22.12.2009;
V<,t3 la Legge Regionale nr. 12 del 12,07.2011 con la quale è stata recepito il D.lgs.vo n.
163/06;
Vsto il Dlgs 163/06;
V sfa la convenzione CLIC approvata con delibera di C.C. n.15 del 25/06/2013;
V'rto il verbale sottoscritto da: Sindaci dei comuni di Letojanni - Mongiuffi-Melta e Castelmola in
data 19/06/2014, con il quale si rende efficace la convenzione tra i comuni aderenti e si estende,
altresì, !a competenza anche ;;gli affidamenti in economia;
V [ito i! verbale della conferenza dei Sindaci del 01/07/201A con il quale si individua il RUP della
CUC ne! responsabile del settore tecnco del comune di Castelmola, geom. Gullotta Giorgio; nel
medesirrc verbale vengono, altresì, individuati gli altri soggetti componenti la CUC;
•
Acclarata, per quanto appene sopra , la propria competenza :

DETERMINA
1. Di procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'ari. 125 comma 11 del D.lgs n. 163/06 per la
copertura assicurativéi annuale r.c.a., infortuni conducente, furto ed incendio con uri massimale €.
6.000.000,00 relativa all'autovettura "Dacia Sandero Stepway" 1,5 DCI, di proprietà di questo Ente,
targata EJ878AY, per il periodo Gennaio 2015-2016;
2. Di affidare il servizio assicurativo tramite la stipula della polizza sopra citate, per anni uno,
all'Assicurazione UNIPOL con sede in Taormina (Me) Via Vico del Ginnasio n. 8, per un importo
complessivo €. 891,00;
3. Di procedere alla sottoscrizione della polizza di che trattasi stabilendo che il periodo assicurativo di
anni uno decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto.
4. Di impegnare la somma occorrente di €, 891,00 dall'intervento n. 1080102 dal bilancio 2015 in
corso di formazione, dando atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà antro il 31/12/2015, così
come indicato dall'ufficio contabile dell'Ente;
5. Di pubblicare il presente atto nelle forme di legge e di comunicarlo all'Amministrazione Comunale e
al Responsabile dell'Area Contarle del comune procedente.
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itenza, Responsabile Settore Tecnico

rt

UFFICIO DI RAGIONERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA -ari. 131 L.R. del 3.12.1991 n. 44
II sottoscritto Ragioniere del Comune, ai sensi dell'ari 13 della L.R. n. 44/91
ATTESTA
a) Di impegnare la somma di € 891.00 del bilancio di previsione 2015 in corso di formazione.
b) Di dare atto che l'esigibilità delFobbligazione avverrà entro il 31/12/2015.
Esprime, altresì, parere favorevole
Castelmola li 19/01/2015

IL RESPON.LE DELL'UFFICIO FINAN.RIO
(Rag. D'A^ostino^Sfuseppa)

