COMUNE DI TADASUNI
Provincia di Oristano

Area Tecnica

Determinazione n. 200

Del 14/12/2015

Originale

Registro Generale N. 473
Del 14/12/2015

Oggetto: Liquidazione polizza assicurazione autocarro Nissan CB344NS
responsabilità civile, furto, incendi, eventi sociopolitici, cristalli Anno
2015/2016 – DITTA CARIA CECILIA - CODICE CIG X09159D2E9
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

-

-

-

-

-

-

RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario n° 42 del 20.05.2015,
esecutiva, avente per oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2015, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio
pluriennale 2015-2017;
RICHIAMATO il decreto del sindaco n° 10 del 31/07 /2015 di conferimento alla
sottoscritta della responsabilità degli Uffici e Servizi Area Tecnica e Manutentiva con
validità fino al 31/12/2015 ;
RICHIAMATA la determinazione n° 146 del 09/10/201 5 con la quale è stata affidata la
copertura della polizza annuale dell’autocarro Nissan CB344NS per responsabilità
civile, furto, incendi, eventi sociopolitici, cristalli, all’agente di assicurazione Caria
Cecilia per l’emissione della polizza Unipol Sai Assicurazioni Spa per l’importo totale di
€ 830,00;
Vista la polizza emessa dalla Unipol Sai Assicurazioni Spa decorrente dal 09/10/2015
al 09/10/2016 n° I/12/1/32985/30/104152653 per la c opertura assicurativa
dell’autocarro targato CB344NS;
Acquisito agli atti la visura camerale PV1618214 del 14/12/2015, la dichiarazione di
tracciabilità dei flussi finanziari datata 19/10/2015, il durc prot. inps 1237529
certificante la regolarità contributiva sino al 23.02.2016;
RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della polizza;
VISTO il Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267 recante “ Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTI, in particolare, gli artt. 107, commi 1 e 2, 183, 184 del predetto D.Lgs. n°267/00,
relativi, rispettivamente, alle competenze dei dirigenti e responsabili di servizi, nonché
all’assunzione di impegni di spesa e alle modalità di liquidazione della spesa;

DETERMINA
-

DI LIQUIDARE la polizza emessa dalla Unipol Sai Assicurazioni Spa decorrente dal
09/10/2015 al 09/10/2016 n° I/12/1/32985/30/1041526 53 per la copertura assicurativa
dell’autocarro targato CB344NS, all’agente di assicurazione Caria Cecilia,
CRACCL51B42E788I, P. IVA 00569960958, di importo totale di € 830,00, CIG

X09159D2E9;
-

DI IMPUTARE la spesa di € 830,00 sul capitolo “Spese Assicurazione e manutenzione
automezzi comunali” n° 10180305-1 del bilancio 2015;

-

DI PROCEDERE con successivo atto alla liquidazione di spesa.

Copia della presente determinazione viene inviata al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Francesca Meloni

Il Responsabile del Servizio
Ing. Francesca Meloni
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