
 

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE 
PROVINCIA DI ORISTANO 

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

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA 

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

N. 74  /PM   del  17.05.2015 

 

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

Punto targato EH359SC- impegno e liquidazione di spesa. 

CIG Z3A19DE152 
IL RESPONSABILE SERVIZIO VIGILANZA 

Considerato che il 16.05.2015 è in scadenza la polizza assicurativa RCA + furto incendio e infortuni condu-

cente del veicolo EH359SC, in dotazione alla Polizia Locale dell’Unione dei Comuni. 

Preso atto che negli anni precedenti sono sempre stati richiesti 5 preventivi di spesa, che alla data di scadenza 

dell’avviso o perveniva unicamente l’offerta della Unipol Sai assicurazioni o in presenza di altro preventivo 

risultava il più vantaggioso quello inviato dalla Unipol Sai. 

Preso atto che per mero errore materiale, non è stato possibile effettuare la comparazione di più offerte, con-

siderato che non vi sono i tempi tecnici per poter posticipare l’affidamento della nuova polizza rcauto in 

quanto quella in essere è scaduta il 16.05.2016 e l’uso del veicolo risulta prioritario per lo svolgimento del 

servizio di vigilanza, si procede per un affidamento in economia diretto richiedendo un solo preventivo di 

spesa alla agenzia UNIPOL SAI Assicurazioni agenzia generale Oristano. 

Preso atto che la compagnia di assicurazioni UNIPOL SAI Assicurazioni agenzia generale Oristano in da-

ta 17.05.2016 ha inviato l’offerta richiesta, che risulta pari ad €. 467,00 

Vista la deliberazione dell’assemblea dell’Unione n. 22 del 19.10.2015 con la quale è stato approva-

to il bilancio di previsione per l’esercizio 2015 e bilancio pluriennale per il periodo 2015/2017 ex 

dpr 194/1996, bilancio di previsione finanziario 2015/2017 ex d.lgvo 118/2011, relazione previsio-

nale e programmatica per il periodo 2015/2017, 
Considerato che  nel bilancio anno 2016, in fase di predisposizione, sul capitolo di spesa n. 2257 – Assicura-

zioni 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;  

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 

– funzioni 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 mezzi finanziari. 

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

se, recepito con Delibera del C.d.A  del  19.07.2010 n. 06. 

DETERMINA 

 Di impegnare la somma di €. 467,00 sul cap. 2257 – assicurazioni mezzi – bilancio di previsione an-

no 2014, per il pagamento del rinnovo polizza assicurativa rc auto + furto incendio e infortuni con-

ducente, per il veicolo Fiat Punto targato EH359SC, a favore della compagnia di assicurazione UNI-

POL SAI Assicurazioni di Oristano. 

 Di liquidare la somma di €. 467,00 all’ AGENZIA GENERALE UNIPOLSAI ASSICURAZIONI di 

Oristano inerente il rinnovo delle polizze sopra richiamate del veicolo Fiat Punto targato EH359SC 

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 

                       _________________________________________ 


