
 

 

 

 

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

VISTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

ai sensi dell’art. 183, c. 9, e dell’art. 15, c. 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

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

________________________________________________________________________________ 

CAP. 2257          €. 386.00  IMP. 018/106                    

                                €. 465.00  IMP. 019/10                

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

San Nicolò D’Arcidano lì ...  

 

 IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 Dott.ssa ORRU’ Luisella 

 ______________________________________ 

 

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

Per copia conforme all’originale. 

San Nicolò D’Arcidano lì 

 IL RESPONSABILE SERVIZIO VIGILANZA 

 (Sergio Cogato) 

 __________________________________________ 
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UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE 
PROVINCIA DI ORISTANO 

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

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA 

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

N. 60/PM     del  16/05/2018 

 

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

Punto targato EH359SC- affidamento incarico, impegno e liquidazione di spesa. 

CIG: ZFA23688A1 
IL RESPONSABILE SERVIZIO VIGILANZA 

Considerato che con determina n 52 del 03.05.2018 è stata attivata procedura a contrarre tramite Sardegna 

Cat per una nuova polizza assicurativa  RCA + furto incendio e infortuni conducente del veicolo EH359SC, 

in dotazione alla Polizia Locale dell’Unione dei Comuni, in scadenza il 16.05.2018. 

Preso atto che si è ritenuto di dover unificare le scadenze delle polizze assicurative dei veicoli in dotazione 

alfine di effettuare una gara unica, assumendo la data del 25 marzo di ogni anno quale termine per il rinnovo 

delle polizze. 

Preso atto che è stata richiesta tramite portale Sardegna Cat, all’agenzia Unipol Sai di Piga e Cogoni, sita in 

Oristano, un preventivo per rinnovo polizza rateo sino al 25.03.2019 in modo da far coincidere la scadenza 

della polizza del veicolo Fiat Punto EH359SC nel giorno 25 marzo a partire dall’anno 2019, che a seguito di 

tale procedura è altresì necessario rinnovare per l’annualità successiva la polizza con scadenza modificata in 

quanto la formula rateo più rinnovo annuale impegna questo comando a rinnovare con la medesima compa-

gnia la polizza fine rateo. 

Preso atto dell’offerta presentata sul portale Sardegna Cat dalla agenzia UNIPOL SAI Assicurazioni  di Pi-

ga e Cogoni, agenzia generale Oristano che prevede una spesa pari ad €. 386,00 per il rateo polizza nel pe-

riodo compreso tra il 16.05.2018 e il 25.03.2019, ed una spesa presunta pari ad €. 450,00 per il periodo 

25.03.2019 24.03.2020.  

Visti gli impegni precedentemente assunti con la determina 52/18;  Imp. 106/18 e imp. 10 /19 

Vista la deliberazione dell’assemblea dell’Unione n. 04 del 26.03.2018 con la quale è stato approva-

to  il bilancio di previsione per l’esercizio 2018, bilancio pluriennale per il periodo 2019/2020 e la 

relazione previsionale e programmatica per il periodo 2019/2020; 
Considerato che  nel bilancio anno 2018 e nel bilancio pluriennale anno 2019, 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. 

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;  

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 affidare alla agenzia UNIPOL SAI Assicurazioni  di Piga e Cogoni, agenzia generale Oristano la for-

nitura della polizza assicurativa inerente il veicolo Fiat Punto targato EH359SC con le seguenti modalità di 

termini e costi: 

- rateo polizza per il periodo compreso tra il 16.05.2018 e il 25.03.2019 Imp. 106/18  €. 386,00; si riscontra 

economia di spesa pari ad €. 79,00 da riportare sul capitolo 2257; 

- per il periodo 25.03.2019 - 24.03.2020 imp. 10 /19 €. 465,00.  

 

                       IL RESPONSABILE SERVIZIO VIGILANZA 

                 COGATO Sergio 

                       _________________________________________ 


