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ORIGINALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: Assegnazione somme al Responsabile del Servizio
Per rinnovo polizze assicurative automezzi
Comunali anno 2022/2023.

e
•,l
L’anno duemilaventidue il giorno
‘t
del mese di
Con inizio alle ore 4 5 ? 5
nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta
Comunale convocata nelle forme di legge
--

-

,

Presiede I adunanza il Sig FIORE Salvatore Vittorio

•

Nella qualita di Sindaco e sono rispettivamente presenti
Ed assenti i seguenti sigg.
ti

PRESENTI

FIORE Salvatore Vittorio
Sindaco
ENTERDONATO Armando V.S. Ass. Anziano
MARCHELLO Carmelita
Assessore
Dl BELLA Gianluca
Assessore
CAMUTI Franco
Assessore

ASSENTI

X

Fra gli assenti giustificati ( art. 173 dell’Ord. EE.LL. ) i sigg:
Con la partecipazione del Segretario Comunale Signor Giuseppina Maria Cammareri
Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
Ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato e di cui all’infra riportata proposta.

Area Tecnica
Nr. Ord. Della proposta
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Oggetto: Assegnazione somme al
Responsabile del Servizio per
assicurative automezzi comunali anno 2022/2023.

!3/os/2on

rinnovo

polizze

RELAZIONE
Premesso:
CilE questo comune per lo svolgimento delle varie attività istituzionali e disimpegno dei vari servizi di competenza è
dotato di aLltOmezi.i all’uopo destinati:
CHE per poter circolare con i predetti atttomezzi. senza incorrere in sanzioni amministrative, gli stessi devono essere
coperti da assicurazione;
CHE il Contratto relativo alla copenura assicurativa degli automezzi comunali scade il 30.06.2022 e pertanto occorre
procedere al relativo rinnovo;
RITENUTO, peri motivi suesposti. necessario assegnare le risorse al Responsabile del Servizio per procedere a porre
in essere tutti gli adempimeiìtt necessari e conseguenti linalizzati al rinnovo delle polizze assicurative per gli automezz.i
e o m ti na li;
Per quanto in premessa,
PROPONE
•
Assegnare al Responsabile dell’Area Tecnica la somma complessiva di € 13405,98 per procedere al rinnovo
della copertura assicurativa degli automezzi Comunali per l’anno 202212023.
•
Imputare la suddetta somma ai seguenti capitoli del bilancio di previsione 2022:
6090.0
309.87
€
901.60
6090.1
€
6090.2
€
I .344.00
€
4.000.00
6(190.3
€
I .386.(X)
6090.4
6090.5
€
2.861,5 I
6090.7
€
2ÀR)0SM)
• Il predetto Responsabile nell’ambito delle linalità di cui sopra procederà all’acquisizione della lòrnitura in
conformità alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia.
•
Stante la necessità di procedere al rinnovo delle polizze Assicunttive degli automezzi comunali per l’anno
2022/2023, al line di non interrompere il pubblico servizio. dicluarare la presenta immediatamente esecutiva.
La Dipt en
C:kenaP\t ANO
Il Responsabile dcl Servizio
A ‘h.
Irce I lo Lo Monacj

1

L’

In ordine all acclusa proposta di deliberazione ,ai sensi dell’an. 53 della Legge 08-06-1990, n. 142, recepito dell’ari.
1°, lettera i ) della L.R. 11-12-1991 n. 48 e successive modiliche vengono espressi i relativi pareri come espresso:
IL RESPONSABILE del servizio interessato per pianto concerne la regolarità tecnica esprime parere : favorevole
,

—

—

Data

13

Il Resale&F,reaTarnica

In ordine all’acclusa proposta di deliberazione, e in ordine ai vincoli contenuti nell’ari. 9 del I).L. 7% _009, convertito nella legge 3
agosto 2009 n. 102. nonché dalla circolare del Ministero dell’Economia e Finanza 6 Aprile 2011. n. Il, il RESI0NSABILE del
servizio interessato Dichiara: clic in relazione all’impegno di spesa di
è stato preventivaniente accertato che il
programma dei conseguenti pagamenti è compatibile sia con gli stanziarnenti di bilancio, sia con le regole di finanza pubblica e,
conseguentemente, con il rispetto di quanto previsto dal patto di stabilità interno. nonché con gli indirizzi posti da questa
am m in is t razio lie
Data

Il Responsabile dell’Area Tecnica
Arch. Marcello Lo Monaco

IL RESPONSABILE di ragioneria

Data

—

per quanto concerne la regolarità contabile

—

esprime parere: favorevole

lI ResPons%lflioneda

13 NAG 2022

Inoltre ,il responsabile del servizio finanziario, anorina dell’ari. 55 della Legge 08-06-1990, n. 142 reeepito dell’artI,
comma 1°, lettera i) della L.R. 11-12-1991 n. 48 e sticcessive moditicazioni ,nonché l’art. 153, comma 5 D.Lgs
267/2000
,

ATTESTA
trov’ copertura una izitria alla MLSSIONE1L3
TITOLOA:/:±.d.:/
del bilancio 2022 (lnip. Provv. n.19J5_4q 6
4b -A9

Che la complessiva spn di E..
PROGRAMMMI..t*1%.Jt

CAPITOLOTh 4QQA..tQkKS
—

Data

6°9°

J NAG 2020
-

-

°O-

-

8- M

-

-

Il Responsabile della
DotLssa Gra e a Castellino

L

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la superiore proposta di deliberazione
CONSIDERATO che
VISTA la Legge 08-06-1990 n. 142 così come recepita con Legge Regionale 11-12-1991. n. 4% e successive
modi licazioni
VISTO lo Statuto Co inunale;
VISTA la Circolare n. 02 dell’i 1-04—1992 dell’Assessorato Regionale degli Enti Locali
VISTI i pareri flivorevoli espressi ai sensi dell’art. 53 della Legge 08-06-1990, n. 142 recepito dall’art. I, comma
I”, lettera i) della L.R. 11-12-1991, n,4% e successive modificazioni
VISTO I’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
con voti unanimi resi nel le forme di legge.
,

,

DELIBERA
di approvare I ‘acclusa proposta di deliberazione clic si intende integralmente trascritta ad ogni e fletto di legge nel
presente dispositivo
—

LA GIUNTA MUNICIPALE

Stante la necessità di procedere al rinnovo della copertura assicurativa per l’anno 2022)2023, al inc di non interrompere
il pubblico servizio, con separata votazione e con voti favorevoli unanimi

DELIBERi
Di dichiarare il presente atto immediatamente esce ut i vo

2Qo

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive per conferma

Il Scetaosu3wnale

ti presente atto è stato pubblicato alFAlbo
Pretorio on—I inc

ijÀG-DS’ toaz
NroInzì

Elinoal
L’Addetto
DI Dio Giovanqi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sotioscrilto Segretario certilica ,su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente deliberazione
E’ stala puhhlicaia all’Albo Pretorio on-line il giorno 46 dDS IDU
cvi rimarrà per IS gg. consecutivi
E’ rimasta allissa all’Albo Pretorio un— line per 15 gg. consecutivi
-

Dal

,1O6 7,o31

al

Ào5 Zozt

1i

Il Segretario Comunale
Dotussa Giuseppina Maria Cainmareri

Il sottoschtto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio
,

ATTESTA
Che la presente deliberazione, pubblicata all’Albo Pretorio on-line Comunale

E DIVENLTA ESECUTIVA IL GIORNO

x
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Dccorsi dieci giorni dalla pubblicazione afl. 12 comma I L.R. 31/91:

Perchd dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi delFart. 12 comma 2 LR. 11/91:

Dalla Residenza Municipale lì
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Il Secreta o Coinoitale
Dolissa Gius
aria Cammareri

