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BICI 

~ COMUNE DI NICOSIA 
Provincia dì Enna 

20 Settore - Ufficio Finanziario 

DETERMINA DIRIGENZIALE N.70 DEL 26/0112015 

OGGETTO: Automezzi Comunali. Liquidazione premio assicurativo alla UnipolSai S.p.A. 

Periodo 01/01/2015 al 31/12/2015. C1G. Z561243C5B. 

IL DIRIGENTE 

Premesso: 

- che con Determina Dirigenziale n. 161 del 06/12/2013 veniva conferilo, ai sensi ed in 
applicazione dell'art. 125, comma 11 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, alla Società 
International Services Broker S.r.L, sede di Cuneo in Via Piave, 1 , l'incarico di consulenza 
nella fase di determinazione e studio dei contratti assicurativi a vari rischi interessanti il 
Comune dì Nicosia ed in particolare la consulenza ed assistenza in tutti i rami assicurativi 
confacenti alla attività di Brokeraggio. 

-che con Determina Dirigenziale n. 120 del 15/12/2014, esecutiva, si prowedeva ad 
autorizzare la stipula delle polizze di RCA di tutti i mezzi comunali in uso, individuati 
nell'apposito elenco già allegato alla sopra citata determina, con la UnìpolSai S.p.A, 
Agenzia di Imperia, per il tramite la International Services Broker S.r.l . 

Visti i certificati di Assicurazione rilasciati dalla UnipolSai S.p.A. per il periodo 01/01/2015 
al 31/12/2015, per una spesa complessiva ammontante a € 10.015,48. 

Ritenuto dover disporre in ordine alla relativa liquidazione. 

Accertata la regolarità contributiva (D.U.RC.) acquisita agli atti. 

Dato Atto che sulla presente determinazione viene espresso parere in ordine alla 
regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma 
D.Lgs.267/2000. 

visto il D. Lgs. n.267/2000 e la Lr. 30/2000. 

visto l'Ord. EE. LL. della Regione Sicilia e successive modifìcazioni. 

DETERMINA 

Di dare atto che con Determina Dirigenziale n. 120 del 15/12/2014, esecutiva, si 
provvedeva ad autorizzare la stipula delle polizze di RC.A di tutti i mezzi comunali in uso, 
individuati nell'apposito elenco già allegato alla determina n. 120/2014, con la UnipolSai 
S.p.A, per il tramite la International Services Broker S.r.l. incaricata con Determina 



Dirigenziale n.161 del 06/12/2013, per la consulenza nella fase di determinazione e studio 
dei contratti assicurativi a vari rischi interessanti il Comune di Nicosia ed in particolare la 
consulenza ed assistenza in tutti i rami assicurativi confacenti alla attività di Brokeraggio, 
avente decorrenza 11/06/2014 al 31/12/2014. 

Di dare atto della emissione delle polizze assicurative avente validità fino al 31/12/2015, 
da parte della UnipolSai S.p.A., per il tramite la International Services Broker S.r.l. 
incaricata, per un ammontare di € 10.015,48. 

Di liquidare alla International Services Broker S.r.l, sede legale a Cuneo, Via Piave, 1 
broker incaricato dal Comune di Nicosia, la somma di €. 10.015,48, già anticipata ai sensi 
dell'art. 7 della convenzione, come premio per la Polizza numero 100688212 emessa 
dalla Compagnia di Assicurazione UnipolSai S.p.A, con bonifico bancario,Cod . IBAN 
OMISSIS, quale pagamento del premio assicurativo per gli automezzi comunali , per il 
periodo 01/01/2015 - 31/12/2015. 

Di imputare la spesa di € 10.015,48 nel bilancio per l'esercizio in corso come di seguito: 

quanto a € 1.199,48 alla Funz. i, Servo 3, In!. 3 Cap. 157 

quanto a € 492,00 alla Funz. i, Servo i, In!. 3 Cap. 42/6 

quanto a € 2.407,00 alla Funz. i, Servo 6, In!. 3, Cap. 249 

quanto a € 2.692,00 alla Funz. 4 , Servo 5, In!. 3, Cap. 654/06 

quanto a € 850,00 alla Funz. 9, Servo 5, In!. 3, Cap. 1540/06 

quanto a € 500,00 alla Funz. i, Servo 2, In!. 3, Cap. 118/06 

quanto a € 1.248,00 alla Funz. 3, Servo i , In!. 3, Cap. 468/06 

quanto a € 627,00 alla Funz. 9, Servo 3, In!. 3, Cap. 1158 

ove le somme risultano regolarmente impegnate con Determina Dirigenziale n. 120 del 
15/12/2014. 


Di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà pubblicato 

all'Albo Pretorio on-line del Comune per giorni 15. 


ATTESTA 

La regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 
D.lgs 267/2000. 
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