
 

 

 
COMUNE DI CASTELTERMINI 

Libero Consorzio Comunale di Agrigento 
************* 

AREA SERVIZI FINANZIARI 
 
 

DETERMINAZIONE  N°   75     DEL       12/10/2018 
 
 

 
OGGETTO: Impegno e liquidazione per regolarizzazione premio sulle polizze 

assicurative  autoveicoli dell’autoparco comunale periodo 30/6/2017 
– 30/6/2018 (CIG ZD4253A7AD) -  

 
L’anno duemiladiciotto,  il giorno   dodici    del mese di  ottobre; 

 
                             LA   RESPONSABILE  DI  P.O. N° 2 

 
 
    Premesso: 

 che con determinazione del responsabile dell’ufficio finanziario n° 59 del 10/07/2017 è 
stato aggiudicato il servizio per la copertura assicurativa dei veicoli comunali alla Ditta 
UNIPOL SAI per il periodo 30/6/2017-30/6/2018, ed è stato assunto l’impegno spesa; 

 che con propria determinazione n°  65 del 09/08/2017 si  è provveduto alla liquidazione 
alla suddetta Ditta per il  suddetto servizio;  

 
Dato atto che durante l’anno in corso si è reso necessario aprire l’assicurazione così come 
comunicato con note prott. nn° 948 del 16/01/2018 e  3450 del 13/02/2018 dal 
responsabile dell’autoparco,  di due autoveicoli in precedenza fermi, targati AG 390774 e 
ZA 969 MF; 

 
Visto che la Ditta ha regolarmente espletato il servizio, per l’autoveicolo targato            
AG 390774 dal 17/01/2018 al 30/06/2018 e per  l’autoveicolo targato  ZA 969 MF dal 
14/02/2018 al 30/06/2018, con nota del 03/08/2018, qui pervenuta giorno 06/08/2018 e 
assunta al prot. n° 16566, ha trasmesso il  riepilogo della regolarizzazione del premio per 
le polizze   assicurative RCA ed infortuni conducenti del 30/6/2018, per un importo totale 
pari ad € 571,00; 
   

     Considerato necessario procedere alla liquidazione di quanto dovuto  all’impresa 
UNIPOLSAI S.p.A.  - Agenzia Generale di Caltanissetta  cod. 2226 – via E. De Nicola, 
17, 93100 Caltanissetta; 

 
Visto: 

- il DURC regolare scaricato dal sito dell’INPS e conservato agli atti; 



 

 
 

- la determinazione del Sindaco n. 14  del  16/05/2018; 
 
Tutto ciò premesso, 

 
 
 

D E T E R M I N A  
 
 
 
Per tutto quanto richiamato in premessa e che qui si intende integralmente riportato, 
 

1. Impegnare e liquidare all’impresa UNIPOLSAI S.p.A. - Agenzia Generale di 
Caltanissetta cod. 2226 – via E. De Nicola, 17, 93100 Caltanissetta, l’importo 
complessivo di €  571,00 al  C.B.  01.06.03.02.05.000, per la regolarizzazione del 
premio per le polizze assicurative RCA ed infortuni conducenti del 30/6/2018, per gli 
autoveicoli targati AG 390774 e  ZA 969 MF; 

 
   

2. Emettere mandato di pagamento, mediante bonifico bancario,  in favore dell’Impresa  
“MILAN  MAURO   –   Agente   UNIPOLSAI    Assicurazioni   S.p.A.”,  accreditando 
la somma sul C.B. indicato nella fattura per l’importo  dovuto; 

 
3. Dare atto,  in ultimo, in osservanza dell’art. 10, lett. C) del Piano triennale di 

Prevenzione della corruzione - periodo 2016/2018, approvato con la Deliberazione di 
G.M. n. 45 del 28/04/2017 dell’assenza di conflitto d’ interesse di cui all’art. 6-bis della 
L. n. 241/90, e s.m.i.” 

  

 
 
 

 
Il Responsabile del procedimento                                   La Responsabile di P.O. n° 2 

         F.to  Sig.  Francesco Pino                                                F.to  Rag. Teresa Spoto 
                                                                                                                                                                                                               
                                                       
 
 
 
 
 
 
Avvertenze 

Ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è   
ammesso:    

 Ricorso giudiziale al TAR di Palermo ai sensi dell’art. 2, lett.2) e art. 21 della L. n.1034/1971 e ss.mm. entro 
il termine di giorni sessanta dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui 
l’interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; 

 Ricorso straordinario al Presidente della Regione per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal 
medesimo termine di cui sopra.  

 
                                    



 

 

Determinazione n.  75          del   12/10/2018  Settore: AREA SERVIZI FINANZIARI  
 

OGGETTO: Impegno e liquidazione per regolarizzazione premio sulle polizze 
assicurative  autoveicoli dell’autoparco comunale periodo 30/6/2017 – 
30/6/2018 (CIG ZD4253A7AD) - 

===================================================================== 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,ai sensi del testo coordinato delle 

leggi regionali relative all’ordinamento degli Enti Locali 
Non si garantisce il pagamento entro i tempi previsti dalla normativa per carenza di fondi 

presso la Tesoreria Comunale 
 

 
Casteltermini, lì 17/10/2018                                                  La Responsabile del Servizio 

       Imp.   444                                                                           F.to  Rag.Teresa Spoto         
 

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

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il Responsabile della pubblicazione on-line 

 
CERTIFICA 

 
che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio dal_________________________ 
 
al_______________________, per quindici giorni consecutivi. 
 
 Dalla Residenza comunale, lì................................ 

                                                                                     
                                                                                   Il Responsabile della pubblicazione on-line     

 
__________________________       


