
 

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE 
PROVINCIA DI ORISTANO 

******************************************************************************** 

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA 

******************************************************************************** 

N. 37/PM   del 10.03.2016 

 

OGGETTO: Polizza Assicurativa RCAuto + furto incendio e Infortuni conducente. Veicolo Daiha- 

 tsu Terios targata DA842FW - impegno e liquidazione di spesa. 

  CIG ZC218CDE75 
IL RESPONSABILE SERVIZIO VIGILANZA 

Considerato che il 13.03.2016 è in scadenza la polizza assicurativa RCA + furto incendio e infortuni conducente 

del veicolo DA842FW, in dotazione alla Polizia Locale dell’Unione dei Comuni. 

Considerato che il Comando di P.L. ha richiesto entro le ore 12,00 del 10.03.2016, cinque preventivi di spesa 

alle seguenti compagnie assicuratrici: Agenzia Generale Axa Di Piras Carla e Diana Giuseppe Sas  Oristano; 

GENERALI ASSICURAZIONI Oristano; MILANO ASSICURAZIONI Oristano; UNIPOL SAI Assicurazioni 
agenzia generale Oristano; SELIS ASSINVEST SRL – Zurich Oristano. 
Considerato che alle ore 12.00 del 10.03.2016 è pervenuta al comando quale unica offerta quella presentata dalla; 

UNIPOL SAI Assicurazioni agenzia generale Oristano, che pervenuta nei modi e tempi corretti viene presa in con-

siderazione anche se unica offerta pervenuta. 

L’offerta inviata risulta essere complessivamente pari ad €. 352,00 di cui €. 295,00 per copertura RCAuto e €. 

57,00 per infortuni conducente.  

Accertata la dichiarazione sostitutiva presentata da AGENZIA GENERALE UNIPOL SAI ASSICURAZIONI sita 

in via Mazzini 34 Oristano per quanto riguarda la regolarità contributiva del documento D.U.R.C datata 10.03.2016 

e assunta al protocollo dell’Ente al n. 1035 del 10.03.2016 alle ore 11,47. 

Vista la deliberazione dell’assemblea dell’Unione n. 22 del 19.10.2015 con la quale è stato approvato  il bilancio di 

previsione per l’esercizio 2015 e bilancio pluriennale per il periodo 2015/2017 ex dpr 194/1996, bilancio di previ-

sione finanziario 2015/2017 ex d.lgvo 118/2011, relazione previsionale e programmatica per il periodo 2015/2017 

Considerato che  nel bilancio anno 2016, in fase di predisposizione, sul capitolo di spesa n. 2257 – Assicurazioni 

mezzi - sono previsti i fondi necessari al pagamento delle polizze assicurative per i veicoli in dotazione alla P.L. 

Considerato che tale spesa è obbligo di legge e non può essere frazionata in dodicesimi. 

Richiamato il decreto del Presidente dell’Unione dei Comuni del Terralbese n. 4/2016 con  cui sono state conferite 

le attribuzioni dirigenziali connesse ai compiti, funzioni e responsabilità del Servizio di Vigilanza al dipendente 

Sergio Cogato, Comandante del Corpo di Polizia Locale;  

Ritenuto dover disporre la stipula del contratto di assicurazione e provvedere alla liquidazione del premio richiesto 

di € 352,00, al fine di garantire la garanzia assicurativa per il mezzo sopra indicato. 

Visto l’art. 9 Legge 3 agosto 2009, n. 102 

Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – fun-

zioni e responsabilità della dirigenza. 

Visto l’art. 163 e 165 c. 8 e c. 9 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – responsabili dei servizi e affidamento dei mez-

zi finanziari. 

Visto l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/00 ed il Regolamento di Contabilità dell’Unione dei Comuni del Terralbese, re-

cepito con Delibera del C.d.A  del  19.07.2010 n. 06. 

DETERMINA 

 Di impegnare la somma di €. 352,00 sul cap. 2257 – assicurazioni mezzi – bilancio di previsione anno 

2016, per il pagamento del rinnovo polizza assicurativa rc auto + furto incendio e infortuni conducente, per 

il veicolo Daihatsu Terios targato DA842FW, a favore della compagnia di assicurazione UNIPOL SAI As-

sicurazioni di Oristano. 

 Di liquidare la somma di €. 352,00 all’ AGENZIA GENERALE UNIPOL SAI ASSICURAZIONI di Ori-

stano inerente il rinnovo delle polizze sopra richiamate del veicolo Daihatsu Terios targato DA842FW in 

dotazione al Corpo di P.M. 

Codice Iban: IT75W0312717400000000283020 . 

 Di autorizzare il Comandante della P.L. alla sottoscrizione del contratto di assicurazione.  

 

                       IL RESPONSABILE SERVIZIO VIGILANZA 

                 COGATO Sergio  


