Comune di Sant’Andrea Frius
Provincia del Sud Sardegna
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

COPIA DETERMINAZIONI SERVIZIO FINANZIARIO - CONTABILE
N. 19 DEL 18-03-2019
Ufficio: RESP.LE SERV. FINANZIARIO-CONT.
Oggetto:

Assicurazione
mezzi
comunali
per
numero
TRE
annualità
(2018/2019-2019/2020-2020/2021) mediante RdO Sardegna CAT. Integrazione
impegno alla ditta PORCU ANDREA agente procuratore Unipolsai Assicurazioni spa
di Villaputzu. CIG Z892256CD0.

L'anno duemiladiciannove addì diciotto del mese di marzo, nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il decreto del Sindaco n. 3 del 16.06.2016 di questo ente con il quale vengono attribuite alla Dott.ssa MELIS
Silvana le funzioni di cui all’ex art. 107 D. Lgs. N. 267/2000, relative al servizio Finanziario - Contabile;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 27.12.2018 avente ad oggetto “Approvazione Bilancio di
Previsione 2019/2021. Programma annuale e triennale opere pubbliche”, esecutiva ai sensi di legge;
Richiamata la propria determinazione n. 22 del 19.03.2018 con la quale si è aggiudicato definitivamente il servizio
in oggetto a favore della ditta Porcu Andrea – agente procuratore dell’impresa Unipolsai Assicurazioni spa

con sede in Villaputzu (SU) codice fiscale PRCNDR65T20L998D Partita Iva 02333190920, per tre
annualità, per l’importo complessivo di € 9.200,40 oneri e spese comprese;
Dato atto che l’amministrazione comunale, per le vie brevi, ha comunicato l’esigenza di procedere alla copertura
assicurativa RC + Infortuni conducente del mezzo Piaggio Ape 50 targa X22P93 con stessi massimali delle
coperture già in corso;
Dato atto che in data 12 marzo 2019 prot. n. 1620 è stata chiesta alla ditta aggiudicataria del servizio assicurativo
l’integrazione assicurativa per il citato mezzo;
Vista la nota n. 1675 del 13.03.2019 della ditta Porcu Andrea – agente procuratore dell’impresa Unipolsai

Assicurazioni spa con sede in Villaputzu (SU) codice fiscale PRCNDR65T20L998D Partita Iva
02333190920, con la quale si comunica che l’importo per l’integrazione assicurativa relativa al mezzo
Piaggio Ape 50 targa X22P93 con stessi massimali delle coperture già in corso ammonta a € 253,00 annuo;
Ritenuto l’importo di cui sopra congruo;
Rilevato che, per quanto sopra, occorre procedere all’integrazione dell’impegno per un importo complessivo di €
506,00 relativo a due annualità;
Visto il DURC che risulta regolare con il versamento dei premi e accessori con scadenza 13.07.2019;
Dato atto che la presente fornitura è registrata presso AVCP con il seguente CIG Z892256CD0;

DETERMINA
•
•

Di prendere atto della premessa e di dare atto che la stessa fa parte integrante e sostanziale del presente
atto;
Di procedere alla integrazione dell’impegno a favore della ditta Porcu Andrea – agente procuratore
dell’impresa Unipolsai Assicurazioni spa con sede in Villaputzu (SU) codice fiscale
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•
•

PRCNDR65T20L998D Partita Iva 02333190920, per un importo complessivo di € 506,00 relativo
all’integrazione assicurativa per il mezzo Piaggio Ape 50 targa X22P93 (due annualità);
Dare atto che il CIG di riferimento è il seguente: Z892256CD0;
Di imputare la somma complessiva di € 506,00 nel seguente modo:
CODICE
01.05-1.10.04.01.000
01.05-1.10.04.01.000

CAPITOLO
221/6
221/6

PARTE
COMP
2020

IMPORTO
€ 253,00
€ 253,00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Melis Silvana
=========================================================================
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione,
che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 18-03-2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Melis Silvana

=========================================================================
Copia conforme all’originale.
Lì 18-03-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Melis Silvana
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