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DETERMINA  DEL  RESPONSABILE  DELL’AREA  TECNICA 
 

Numero 53 Data 15/03/2019 N. Protocollo 1645 N. Reg. Gen. 87 
 

OGGETTO: Impegno e liquidazione della polizza assicurativa per la pala gommata targata 
AEN108, per l’anno 2019. 

  

 Vista al Legge n° 142/90, così come recepita dalla L.R. 48/91 e s. m. i.; 
 Visto l’art. 6 comma 2 della Legge 05-05-1997 n° 127 e s. m. i.; 
 Premesso che occorre procedere al rinnovo della polizza di assicurazione per la pala 
gommata targata AEN108 in quanto la stessa scade il 13/03/2019; 
 Considerato che si deve procedere alla stipula della polizza assicurativa della pala gommata 
targata AEN108 comprensiva delle garanzie R.C.A. e infortuni dei relativi conducenti; 
 Dato atto che per quanto sopra l’offerta più vantaggiosa è quella presentata dalla 
Compagnia Sciacca Assicurazioni sas - Via Diodoro Siculo 9  - Taormina, pervenuta il 05/02/2019 
tramite e-mail ed asseverata al protocollo il 06/02/2019 al n. 723, per l’importo di € 354,56 per 
l’assicurazione della pala gommata targata AEN108, comprensiva delle garanzie R.C.A. e infortuni 
dei relativi conducenti e pertanto occorre provvedere alla stipula di un nuovo contratto 
assicurativo; 
 Che con delibera di G. M. n. 26 del 19/02/2019, è stata assegnata la risorsa finanziaria di € 
354,56 per la stipula della polizza assicurativa, comprensiva delle garanzie R.C.A.,  incendio, furto 
e infortunio del relativo conducente, della pala gommata targata AEN108 anno 2019; 

 Visto l’art. 163 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 Visto il CIG ZE0274E37F; 

 Vista la determina sindacale n. 14 del 20/07/2018,  con il quale il sottoscritto è stato 
nominato responsabile dell’area tecnica; 
 Visto l’O. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana;  
 

D E T E R M I N A 
 
1. Di IMPEGNARE la somma di € 354,56 per la stipula della polizza assicurativa polizza n. 

30/158289252, comprensiva delle garanzie R.C.A.,  incendio, furto e infortunio del relativo 
conducente, della pala gommata targata AEN108 anno 2019; 

2. Di INCARICARE l’ufficio Ragioneria a liquidare alla Compagnia Sciacca Assicurazioni di Sciacca 
Stefano e Andrea & C. sas, con sede in Taormina via Diodoro Siculo 9, la somma di  € 354,56, 
mediante bonifico sul codice IBAN: IT52P0312782599000000090023, per la stipula della 
suddetta polizza assicurativa; 

3. Di imputare la somma di € 354,56 al cod. 10.05.1 (cap. 2000/1) del redigendo bilancio di 
previsione 2019/2021, esercizio 2019. 

 

                                                                                                                    IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
                                                                                                                                     (Geom. Angelo Parisi)  

http://www.assicurazione.it/agenzie/TAORMINA#mappa

