
 

 

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE 
PROVINCIA DI ORISTANO 

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

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA 

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

N. 34/PM   del 12.03.2018 

 

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

 tsu Terios targati  DA842FW e DA395PT - impegno a contrarre 

      CIG Z7622B4CA2 
IL RESPONSABILE SERVIZIO VIGILANZA 

Considerato che il e il 25.03.2018 sono in scadenza le polizze assicurative RCA + furto incendio e infortuni 

conducente dei veicoli DA842FW e DA395PT, in dotazione alla Polizia Locale dell’Unione dei Comuni. 

Considerato che la spesa sostenuta nell’anno 2017 per  entrambe le polizze è stata pari ad €. €. 596,00 

che viene considerata quale spesa ipotizzabile massima per il rinnovo delle polizza anno 2018. 
Verificato che presso il mercato elettronico CAT SARDEGNA sono iscritte diverse agenzie assicu-

ratrici e pertanto verrà attivata una RDO specifica per l’assegnazione della fornitura. 

Considerato che è necessario assumere impegno di spesa a contrarre pari ad €. €. 596,00. 
Vista la deliberazione dell’assemblea dell’Unione n. 25 del 01.08.2016 con la quale è stato approvato  il bi-

lancio di previsione finanziario pluriennale per il periodo 2016/2018 ex dpr 194/1996, relazione previsionale 

e programmatica per il periodo 2016/2018 

Considerato che  nel bilancio anno 2018, in fase di predisposizione, sul capitolo di spesa n. 2257 int. 

1030299999 – 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. 2/2018 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 le procedure di affidamento tramite mercato elettronico CAT SARDEGNA. 

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 €. €. 596,00 sul cap. 2257 – assicurazioni mezzi – bilancio di previsione 

anno 2018, per l’avvio della gara per l’affidamento della fornitura delle polizze assicurative inerenti i 

veicoli DA842FW e DA395PT, in dotazione alla Polizia Locale dell’Unione dei Comuni per l’anno 

2018. 

 

                      F.to IL RESPONSABILE SERVIZIO VIGILANZA 

                 COGATO Sergio  


