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F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 
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Lì ................... 
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Dott.Giannelli Paolo 
 

 



 
 

 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI RECNICI          
 

VISTO  il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 
VISTO  il regolamento Comunale di Contabilità; 
VISTO  il Decreto  del Sindaco n. 5 in data 06/08/2013, con il quale è stata attribuita la Responsabilità dei Servizi Tecnici ed 
Urbanistici all’ Arch. Paolo Giannelli; 
VISTO   il Bilancio di Previsione 2013 in corso di predisposizione; 
DATO ATTO  che con legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35 è stato differito al 30 
settembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, precedentemente fissato al 30 giugno 
2013 dal comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228; 
VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n.1 del 10/01/2013 di assegnazione provvisoria dei Cap. P.d.O. per 
dodicesimi per l’esercizio 2013, nelle more di approvazione del Bilancio di previsione; 
PRESO ATTO che i suddetti responsabili possono utilizzare per dodicesimi le risorse gestite nell’anno precedente, con 
esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 
RICHIAMATA  la propria precedente determinazione del responsabile servizio finanziario n. 62 del 29/09/2009 con 
la quale si procedeva mediante affidamento diretto - previsto dall’art. 125 c. 11 del D.Lgs.163/2006, alla società di 
brokeraggio, con il  suo referente  sig. Gianfranco Terrazzino presso la filiale Toscana di M.di Carrara- dell’incarico 
in esclusiva, di consulenza e gestione del programma assicurativo dello scrivente Ente; 
VISTA  la nota della  “Inser s.p.a.” del 12/09/2013 prot. Ente n. 6269,  con la quale la predetta società dava 
comunicazione al Comune di Sorano del risultato dell’indagine effettuata per procedere alle assicurazioni dei seguenti 
automezzi: 

- Tata targata EA715GF, risultava avere un premio lordo per il periodo 30/09/2013 – 30/09/2014 di € 1089,19. 
C.I.G. Z2A08A2DE3  

- Macchina Agricola targata GR27724, risultava avere un premio lordo per il periodo 30/09/2013 – 30/09/2014 
di  €. 151,69. C.I.G. Z180A3740D 

- Macchina Operatrice targata GRAA637, risultava avere un premio lordo per il periodo 30/09/2013 – 
30/09/2014 di  €. 332,27. C.I.G. Z710AC09BD 

- Fiat Panda targata GR296009, risultava avere un premio lordo per il periodo 30/09/2013 – 30/09/2014 di  €. 
314,53. C.I.G. ZD20B08685 

RITENUTO OPPORTUNO pertanto, di accettare le polizze assicurative R.C.A a partire dalla data del 30.09.2013, affidando 
la copertura all’ UNIPOL s.p.a.; 
RITENUTO OPPORTUNO  procedere alla liquidazione anticipata del premio lordo di complessivi €. 1.887,68 così come 
indicato dalla Inser s.p.a., affidataria del servizio di Brocheraggio con determinazione del U.F. n. 62 del 29/09/2009; 

DETERMINA 
DI AFFIDARE la copertura assicurativa R.C.A..dei seguenti automezzi: 

- Tata targata EA715GF, risultava avere un premio lordo per il periodo 30/09/2013 – 30/09/2014 di € 1089,19. 
C.I.G. Z2A08A2DE3  

- Macchina Agricola targata GR27724, risultava avere un premio lordo per il periodo 30/09/2013 – 30/09/2014 
di  €. 151,69. C.I.G. Z180A3740D 

- Macchina Operatrice targata GRAA637, risultava avere un premio lordo per il periodo 30/09/2013 – 
30/09/2014 di  €. 332,27. C.I.G. Z710AC09BD 

- Fiat Panda targata GR296009, risultava avere un premio lordo per il periodo 30/09/2013 – 30/09/2014 di  €. 
314,51. C.I.G. ZD20B08685 

con decorrenza ore 24:00 del 30/09/2013 alla Soc. UGF Assicurazioni divisione Unipol s.p.a alle condizioni offerte di cui al 
preventivo del 12/09//2013 agli atti dell’Ente; 
 
IMPEGNARE  a favore della Inser s.p.a.  con sede in Via Aldo Moro n. 13 – 25124 Brescia, per tutte le polizze assicurative 
degli automezzi sopra elencati, la somma complessiva di €. 1.887,68 (milleottocentoottantasette,68 €), quale premio  per il 
periodo assicurativo 30/09/2013 – 30/09/2014 ore 24:00, al Cap. 5350 del corrente bilancio in fase di predisposizione. 
 
LIQUIDARE  a Inser s.p.a.  con sede in Via Aldo Moro n. 13 – 25124 Brescia, la somma di €. 1.887,68 
(milleottocentoottantasette,68 €), quale premio  per il periodo assicurativo 30/09/2013 – 30/09/2014 ore 24:00 mediante 
bonifico bancario presso la Banca Veneto Banca S.P.A. conto intestato a Inser s.p.a.,  coordinate IBAN : IT080 05035 11200 
32257 0408575, con imputazione al Cap. 5350 del corrente bilancio in fase di predisposizione. 
                                                                            
 
     
 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Dott.Giannelli Paolo 

 



Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 
 


