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N. 28 Del 30.01.2019 Registro Generale 

 
OGGETTO:  SERVIZIO  DI  'COPERTURA  ASSICURATIVA DELLA 

RESPONSABILITÀ CIVILE  VERSO TERZI DEI VEICOLI DEL 

COMUNE E DEI CONDUCENTI - CODICE CIG: ZC023C202B   - 

LIQUIDAZIONE POLIZZE-         

 

L'anno duemiladiciannove, il giorno  trenta del mese di gennaio nel proprio 

ufficio 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  

PREMESSO: 
 

 CHE con provvedimento n.69 del 21.05.2018, esecutivo, la Giunta Municipale deliberò: 
 

1)-Di approvare, per quanto sopra esposto, i suddetti atti predisposti dall’ufficio comunale competente 

relativi al servizio di “Copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi dei veicoli del 

Comune e dei conducenti”, consistenti in: 

  a)-Relazione; 

 b)-Scheda tecnica descrittiva dei veicoli e relativo personale interessato con indicazione analitica 

dei dati di riferimento; 

 c)- Foglio Patti e Condizioni. 

2)-Di dare atto che: 

-  la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art.163 del Decreto Legislativo  18-

Agosto-2000, n.267 e all'Art.8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità ed è 

finanziata mediante risorse del bilancio comunale; 
-  agli adempimenti connessi all’espletamento del procedimento concorsuale, per l’affidamento del 

servizio in questione e al conseguente impegno di spesa  e di quanto a ciò connesso, si provvederà 

con successivo apposito atto del Responsabile del Servizio di riferimento. 
 

 CHE con proprio provvedimento n. 17 del 28/05/2018 si è determinato di: 
 

1) Di procedere alla scelta del contraente per l’affidamento del servizio di  “COPERTURA 

ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DEI VEICOLI DEL 

COMUNE E DEI CONDUCENTI” - DURATA ANNI TRÈ - mediante procedura negoziata, ai 

sensi dell'art.36 del Codice dei Contratti D. L.gs 50/2016 con il criterio di aggiudicazione del 

prezzo più basso inferiore a quello a base di gara ai sensi dell’art. 95 comma 4, lett. B e art. 97 

comma 8 e che per l’individuazione del fornitore si farà ricorso ai servizi di “Asmel Consortile”, 

avvalendosi della sezione “Albo Fornitori e Professionisti”; 

 



 

 

 

2) Di approvare, per lo scopo, lo schema di scrittura privata, lo schema di lettera di invito, lo schema 

di offerta e dichiarazioni da rendere, che si allegano alla presente in parte integrante e sostanziale 

da inviare agli operatori economici con i quali si intende negoziare per il relativo l’affidamento; 

3) Di dare atto che: 

- con successivo provvedimento saranno assunte le ulteriori determinazioni al riguardo; 

- la superiore spesa di € 39.651,00 (13.217,00 x 3 Anni) - (compreso tasse ed oneri accessori) 

viene fatto fronte con imputazione agli interventi dei rispettivi servizi interessati dalle polizze di 

riferimento del Bilancio di Previsione dell’esercizio corrente, in fase di formazione, nonché di 

quelli Pluriennali di pertinenza - competenze per l’anno 2019 – 2020 – 2021;  

- la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art.163 del Decreto Legislativo 18-Agosto-

2000, N.267 e all'Art.8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità in quanto srettamente 

correlata all’obbligo di garantire la funzionalità dei mezzi dell’autoparco comunale destinati ad 

assicurare servizi istituzionali a carattere continuativo; 

- il rapporto contrattuale con l’affidatario sarà perfezionato mediante  sottoscrizione della 

scrittura privata; 

4) Di dare atto ancora che si farà luogo agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

legge n° 136 del 13/08/2010, relativamente ai pagamenti discendenti in seguito all’affidamento del 

servizio di che trattasi; 

5) Di dare atto altresì dell’acquisizione del Codice Identificativo Gara “CIG: ZC023C202B”; 

6) Di dare atto ancora che la presente sarà pubblicata: 

 Per 15 gg. Consecutivi all’A.P. On-Line dell’Ente; 

 Nella sezione apposito del sito istituzionale entro giorni 7 dalla pubblicazione all’A.P. 

dell’atto integrale, pena la nullità dell’atto stesso (L.R. 11/2015); 

7)  Di trasmettere copia della presente all’ufficio Ragioneria, per quanto di rispettiva competenza. 

 CHE con proprio provvedimento n. 21 del 25/06/2018 si è determinato di: 

1)-Di prendere atto del verbale redatto in data 12.06.2018 relativo alla procedura negoziata per 

l’affidamento del “SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ 

CIVILE VERSO TERZI DEI VEICOLI DEL COMUNE E DEI CONDUCENTI”- DURATA ANNI 

TRÈ, dal quale si rileva che è rimasta aggiudicataria della gara di riferimento la Compagnia di 

Assicurazioni “Reale Mutua Assicurazione – Agenti - FAZIO Beniamino e Simone s.a.s” - con sede 

in Capo d’Orlando (ME) – Via Vittorio Veneto  n.130/B, - con il ribasso del 26,518 % da applicarsi 

sull'importo a base d'asta di € 39.651,00, compreso tasse e oneri accessori, e così per netti € 

29.136,35 , compreso tasse e oneri accessori; 

2)- Di dare atto che: 

- la relativa complessiva spesa di € 29.136,35 (9.712,11 x 3 Anni) - (compreso tasse ed oneri 

accessori), trova copertura sull'impegno assunto con precedente determinazione n.17 del 

28/05/2018 con imputazione agli interventi dei rispettivi servizi del Bilancio di Previsione 

dell’esercizio corrente, in corso di formazione, nonché di quelli Pluriennali di pertinenza - 

competenze per l’anno 2019 – 2020 – 2021; 

-  la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art.163 del Decreto Legislativo  18 –

Agosto - 2000, n.267 e all'Art.8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità, in 

quanto strettamente correlata all’obbligo di garantire la funzionalità dei mezzi 

dell’autoparco comunale destinati ad assicurare servizi istituzionali a carattere 

continuativo; 
3)- Di provvedere alla liquidazione della spesa con successiva determinazione a presentazione di 

regolare fattura, secondo quanto al riguardo previsto dal vigente Regolamento Comunale di 

Contabilità. 

4)- Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile dell'Area Economico-

Finanziaria.            
VISTA la Polizza RCA n. 2019/15116, con scadenza annuale il 24/01/2020, di € 695,00, relativa alla 

“Copertura Assicurativa della responsabilità Civile verso terzi dei veicoli del comune e dei conducenti”; 

VISTA la Polizza infortuni n. 2019/05/2808705, con scadenza annuale il 24/01/2020, di € 210,00, 

relativa alla “Copertura Assicurativa della responsabilità Civile verso terzi dei veicoli del comune e dei 

conducenti”; 



 

 

VISTA la Polizza RCA n. 2019/15038, con scadenza annuale il 24/01/2020, di € 550,00, relativa alla 

“Copertura Assicurativa della responsabilità Civile verso terzi dei veicoli del comune e dei conducenti”; 

VISTA la Polizza infortuni n. 2019/05/2808703, con scadenza annuale il 24/01/2020, di € 210,00, 

relativa alla “Copertura Assicurativa della responsabilità Civile verso terzi dei veicoli del comune e dei 

conducenti”; 

VISTA la Polizza RCA n. 2019/15065, con scadenza annuale il 24/01/2020, di € 820,00, relativa alla 

“Copertura Assicurativa della responsabilità Civile verso terzi dei veicoli del comune e dei conducenti”; 

VISTA la Polizza infortuni n. 2019/05/2808710, con scadenza annuale il 24/01/2020, di € 100,00, 

relativa alla “Copertura Assicurativa della responsabilità Civile verso terzi dei veicoli del comune e dei 

conducenti”; 
 

RITENUTO di dover dare corso alla relativa liquidazione; 
 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 07-Dicembre-2018, con il quale il termine per la 

Deliberazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 è stato differito al 28-Febbraio-2019; 

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia così come  integrato con la L.R. 11.12.1991 n. 48 e 

successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO IL D.Lgs 50/2016; 

VISTO IL D.Lgs 56/2017; 

VISTO il D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n.267; 

VISTO il DPR 207/10, per la parte ancora vigente; 

VISTA la determinazione del Sindaco n. 1 del  02/01/2019; 

VISTA la determinazione del Sindaco n. 2 del  08/01/2019; 

VISTO il Regolamento di contabilità dell’Ente; 

VISTO lo Statuto dell’Ente. 

D E T E R M I N A 
 
1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto,  alla Compagnia di Assicurazioni “Reale Mutua Assicurazione – 

Agenti - FAZIO Beniamino e Simone s.a.s,  con sede in -  Capo d’Orlando (ME) – Via Vittorio Veneto  

n.130/B - c.f.- Partita I.V.A.: 03482430836 -” la somma complessiva di € 2.585,00, a fronte delle 

seguenti polizze: 
 

- Polizza RCA n. 2019/15116, con scadenza annuale il 24/01/2020, di € 695,00; 

- Polizza infortuni n. 2019/05/2808705, con scadenza annuale il 24/01/2020, di € 210,00; 

- Polizza RCA n. 2019/15038, con scadenza annuale il 24/01/2020, di € 550,00; 

- Polizza infortuni n. 2019/05/2808703, con scadenza annuale il 24/01/2020, di € 210,00; 

- Polizza RCA n. 2019/15065, con scadenza annuale il 24/01/2020, di € 820,00; 

- Polizza infortuni n. 2019/05/2808710, con scadenza annuale il 24/01/2020, di € 100,00; 
 

2)-La superiore spesa di € 2.585,00, viene fatto fronte con imputazione agli interventi dei rispettivi servizi 

interessati dalle polizze di riferimento - del Redigendo Bilancio di Previsione 2019/2021, da approvarsi 

entro il 28-Febbraio-2019, nonché di quelli Pluriennali di pertinenza;  

3)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all’Art. 163 del Decreto legislativo 18- 

Agosto-2000, N. 267 e all’Art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità. 

4)-Con riferimento alla vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata on-

line all'A.P., non sarà allegato alcun documento; 
5)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai 

sensi e per gli effetti di cui all’art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale 

per i conseguenti adempimenti. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’istruttore 

F.to  Geom. Sebastiano GIGLIA 

Il Responsabile del Servizio 

Con Funzioni Dirigenziali 

F.to  C.te Roberto RADICI 

 



 

 

 
 

COMUNE  DI  SINAGRA 

Prov.  di  Messina 
 

 

 

Il  sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione dell’Addetto alle 

pubblicazioni, 

A  T  T  E  S  T  A  
 

Che la presente  determinazione sarà pubblicata sull’Albo Pretorio on line istituito  sul 

sito informatico istituzionale dell’Ente (art.32 legge n.69/2009 e art.12 L.R.n.5/2011) 

per quindici giorni consecutivi  

 

dal  30.01.2019   al  14.02.2019 

 

Dalla Residenza Comunale, lì , 30.01.2019 

 
L’Addetto alle Pubblicazioni         Il Segretario Comunale 

          F.to Maria Bonfiglio                                          F.to  D.ssa a Carmela Stancampiano 

 
 

 

 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

   

    Dalla Residenza Comunale, lì  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                  

                                                            

 

 

 
 


