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COMUNE DI SORANO 
(Provincia di Grosseto) 

 

 

AREA POLIZIA MUNICIPALE CACCIA PESCA E INFORMATICA 
 

DETERMINAZIONE N. 2 del 21/03/2013 
 

 

Oggetto: POLIZZA RCT/O   Assicurazione Fiat Punto Fiat Punto Lotto CIG ZA9092EB3B 

                      

                      
 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. (art. 151 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267) 
 
 Il Responsabile del Servizio 
              f.to Cannucciari Luigino 

 

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi dell’art.32  
L.69/2009 e s.m. dal 25/03/2013 al 09/04/2013 al n. 214 del Registro delle Pubblicazioni 
 

Il Segretario Comunale 

F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 
 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 
 
Lì ................... 

Il Responsabile del Servizio 
PIERANDREA VANNI 

 

 



 
                                                 

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO il regolamento Comunale di Contabilità; 
VISTO il provvedimento del Sindaco, con il quale è stata attribuita la Responsabilità dei Servizi informatici e Polizia 

Municipale; 

VISTO   il Bilancio di Previsione 2013 in corso di predisposizione; 

VISTO  il comunicato del Ministero dell'Interno del 03/01/2013 che riporta il testo del co.381 dell'art 

1 della L.228/2012 "Legge di stabilità" in merito al differimento al 30/06/2013 del termine per la 

deliberazione del Bilancio di Previsione degli enti locali per l'anno 2013;  

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n.1 del 10/01/2013 di assegnazione provvisoria dei Cap. 

P.E.G. per dodicesimi per l’esercizio 2013, nelle more di approvazione del Bilancio di previsione; 

RICHIAMATA la propria precedente determinazione del responsabile servizio finanziario n. 38 

del 13/10/2012; 

VISTA  la nota della  “Società Inser spa – con sede legale in Trento Via Solteri, 56” del 15/03/2013 

inviata per mail,  con la quale la predetta società dava comunicazione al Comune di Sorano  del 

risultato dell’indagine effettuata per procedere all’assicurazione dell’autovettura Fiat Punto targa 

YA109AH e con la quale comunicava all’Ente che la migliore offerta, per il settore interessato, 

risultava avere un premio totale di €. 388,00 ; 

RITENUTO OPPORTUNO pertanto, di accettare la polizza assicurativa R.C.T.- R.C.O. a partire dalla 

data del 24.03.2013, affidando la copertura all’ UGF UNIPOL Assicurazioni Spa; 

RITENUTO OPPORTUNO procedere alla liquidazione anticipata del premio annuo lordo di 

complessivi €. 388,00 così come indicato dalla Società  Inser spa – con sede legale in Trento Via Solteri, 

56, affidataria del servizio di Brocheraggio; 

 

DETERMINA 

 

DI AFFIDARE la copertura assicurativa R.C.T.- R.C.O.con decorrenza ore 24:00 del 24/03/2012 alla 

Soc. UGF Assicurazioni divisione Unipol s.p.a alle condizioni offerte. 

IMPEGNARE  a favore della Società Inser spa – con sede legale in Trento Via Solteri, 56 la somma di €. 

388,00, quale premio annuo  per il periodo assicurativo 24/03/2013 – 30/09/2013 , al Cap. 7313 del 

corrente bilancio. 

LIQUIDARE a Società Inser spa – con sede legale in Trento Via Solteri, 56 la somma di €. 388,00  quale 

premio annuo per il periodo assicurativo 24/03/2013 – 30/09/2013  mediante bonifico bancario presso la   

coordinate IBAN : IT 08 O 05035 11200 32257 0408575 , con imputazione al Cap. 7313 del corrente 

bilancio.                                                                        

V.to Il Responsabile del procedimento                                     

         F.to Biagi Loreno                                                                                                                

 

     

 

Il Responsabile del Servizio 

F.to PIERANDREA VANNI 

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

 

 


