
COPIA DPO 
REG. AREA N. 189 /REG. GEN. N. 589 
 
OGGETTO: Liquidazione spesa per la copertura assicurativa degli automezzi comunali per il 
periodo 1-7-2013 - 30.6.2014. 

 
COMUNE DI MUSSOMELI 

Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 

 

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA 
 

L’anno duemilatredici, il giorno trenta del mese di luglio  
Su proposta dell’Ufficio Segreteria, responsabile del procedimento 

 
PREMESSO che nella gara esperita il giorno 15 giugno 2012 per la copertura assicurativa degli 
automezzi comunali non è pervenuto alcun plico da parte delle ditte invitate, per cui la gara è andata 
deserta in considerazione anche del fatto che le Compagnie assicuratrici avevano tempo fino  all’11 
giugno 2012 di adeguare i massimali di copertura di cui al D..Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e s.m.i. 
con conseguenti aumenti degli importi dei premi da pagare; 
CHE con nota prot. n. 13752 del 18.6.2012 è stato richiesto ad alcune ditte preventivo – offerta 
adeguato ai nuovi massimali di cui all’art. 128 del Codice delle assicurazioni private dei mezzi in 
essere alla data odierna, prevedendo massimali RCA 6.000/5.000/1.000, tutela legale, infortuni 
conducenti dei mezzi in essere alla data odierna e per i mezzi targati YA592AG e YA593AG anche 
incendio/furto/e.s.p. ed ev. atm; 
CHE l’unica Compagnia Assicuratrice che ha fatto pervenire offerta è stata l’UNIPOL 
Assicurazioni di Caltanissetta (con la quale questo Ente ha in atto il contratto assicurativo dei 
mezzi) che ha offerto un premio annuo lordo di € 11.839,55; 
CONSIDERATO che la ditta di cui sopra ha già provveduto alla copertura assicurativa di tutti gli 
automezzi comunali per il periodo 1.7.2012/30.6.2013 per l’importo complessivo di € 11.839,55; 
RITENUTO, pertanto, di procedere alla liquidazione dell’importo di cui sopra in favore della ditta 
Unipol Assicurazioni spa Via De Nicola n. 17, 93100   CALTANISSETTA,  
VISTE le proprie determinazioni n.148 del 28 maggio2012 e n.170 del 27 giugno 2012 con le quali è 
stata impegnata la complessiva somma di €11.839,55 per la copertura assicurativa degli automezzi 
comunali; 
ACQUISITO il DURC che risulta essere regolare;  
VISTA la L.R. 11.12.1991 n. 48 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti anche le norme 
di cui al Testo Unico approvato con decreto legislativo 18.8.2000 n. 267 in virtù del recepimento 
dinamico contenuto nella citata legge n. 48/1991; 



VISTA la L.R. 3.12.1991 n. 44, così come modificata dalla L.R. n. 23 del 5.7.1997; 
VISTA la L.R. n. 30 del 23.12.2000; 

DETERMINA 

Per quanto in premessa: 
1. Liquidare in favore della ditta Unipol Assicurazioni spa Via De Nicola n. 17, 93100 

Caltanissetta, l’importo complessivo di € 10.283,74 per la copertura assicurativa di tutti gli 
automezzi comunali. 

2. La complessiva somma di  € 10.283,74  graverà sul bilancio del 2013 come segue: 
- quanto a € 495,00 sull’intervento 1.01.02.03 Prestazione di servizi relativo al servizio Segreteria 
Generale, Personale ed Organizzazione (Cap. 118,6); 
- quanto a € 1.151,29 sull’intervento 1.03.01.03 Prestazione di servizi relativo al servizio Polizia 
Municipale (Cap. 468,6); 
- quanto a € 5.689,05 sull’intervento 1.01.06.03 Prestazione di servizi relativo al servizio Ufficio 
Tecnico (Cap. 250.6); 
- quanto a € 2.129,08 sull’intervento 1.04.05.03 Prestazione di servizi relativo al servizio Assistenza 
scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi - (Cap. 656.6); 
- quanto a € 819,32 sull’intervento 1.08.02.03 Prestazione di servizi relativo al servizio illuminazione 
pubblica (Cap. 101.5). 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa 
sarà pubblicata all’Albo Pretorio comunale per 15 giorni, sarà inserita nel registro delle 
determinazioni dirigenziali. 
 
Il proponente 
F.to Maria Luvaro 
           IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
       F.to  D.ssa Cordaro Antonina 

VISTO: Si dichiara la regolarità contabile 
E si attesta la copertura finanziaria 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to  D.ssa Castiglione Maria Vincenza 


