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AREA TECNICA 
 

 
DETERMINAZIONE 

 
 

  
DETERMINAZIONE N. 135 DEL 19.10.2017 

 
OGGETTO 
 

 

Acquisto Polizza Assicurativa per la FIAT PUNTO Targata 

CL467FD. Impegno spesa, Affidamento e Liquidazione. CIG: 

Z27205B1B0. 

 
ESTRATTO  

  
1) DI IMPEGNARE la complessiva somma di euro 347,00 (Trecentoquarantacinque/00), disponibile 

nel bilancio comunale esercizio 2017 nei capitoli e codici di seguito riportati, per l’acquisto della 

copertura assicurativa, con validità annuale, dell’autoveicolo FIAT PUNTO Targata CL467FD, al 

fine di mantenere perfettamente efficiente, funzionante e, soprattutto in regola, il parco automezzi del 

Comune di Alì;  

 

2) DI AFFIDARE, alla UNIPOL SAI Assicurazione Agenzia generale di Taormina vico del Ginnasio 

n. 8, 98039 TAORMINA (ME) la fornitura, per l’importo sopracitato, della copertura assicurativa 

annuale del seguente autoveicoli di proprietà comunale:  

 

FIAT PUNTO Targata CL467FD per euro 345,00 + euro 2,00 per spese bancarie;  

 

3) DI STABILIRE CHE il fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all’articolo 3 della legge 13 Agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni, e che il 

presente contratto è da ritenersi nullo se, in violazione della succitata legge, le transazioni economiche 

saranno eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SpA.  

 

4) DI DARE al presente atto valore contrattuale mediante sottoscrizione per accettazione da parte della 

ditta sopra individuata, specificando che, nel caso di attivazione, per tramite Consip, di condizioni di 

maggior vantaggio, il presente contratto si intenderà risolto previa formale comunicazione e previo 

pagamento delle prestazioni già eseguite, a meno che il fornitore decida di adeguarsi alle migliori 

condizioni Consip sopravvenute.  

 

5) DI IMPUTARE detta spesa, disponibile nel bilancio comunale anno 2017, come sotto riportata, nei 
seguenti codici e capitoli:  

FIAT PUNTO Targata CL 467 FD € 345,00 (Trecentoquarantacinque/00) + € 2,00 di spese per 

commissioni bancarie, con imputazione al Capitolo n. 118/0 Codice n. 01.02.1.103, Impegno n. 490.1 

per un totale di € 347,00 (Trecentoquarantasette/00); 
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6) DI TRASMETTERE la presente Determina al responsabile dell’autoparco comunale e al 

responsabile dell’Area Finanziaria, per i rispettivi atti di competenza, e alla UNIPOL SAI 

Assicurazione Agenzia di Taormina (ME) per l’accettazione e l’emissione della Polizza in oggetto.  

 

7) DI LIQUIDARE detto importo, alla succitata Agenzia Assicurativa, contestualmente con il 

presente atto, a fornitura eseguita e dopo l’emissione della Polizza, nel rispetto della vigente normativa 

fiscale e del D.P.R. 633/1972 art. 17 – ter.  

 

8) DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Determina sul sito istituzionale e all’Albo Pretorio 

on line del Comune di Alì.  

 

 

Con il presente provvedimento il Responsabile dell’Area Tecnica, in virtù 
della determina sindacale n. 1 del 20.03.2017 di attribuzione delle funzioni ex 
art. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000, ha proceduto a impegnare  la somma di 
 € 347,00. 

 


