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UFFICIO TECNICO 
 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

N° 115 del 25/07/2019 

 

OGGETTO: STIPULA CONTRATTO ANNUALE POLIZZA AUTOCARRO FIAT IVECO DAILY 40 – CIG: Z872951ABE. 

 

DATO ATTO CHE: 

- con decreto n. 10 del 04/06/2019 il Sindaco si attribuiva le funzioni e responsabilità dirigenziali ex art. 107 D.Lgs. 
267/2000 nell’area Tecnica; 

RICHIAMATI: 

- la deliberazione della G.C. n. 11 del 30/01/2019, con la quale è stato approvato il piano per la prevenzione e 
corruzione per il triennio 2019/2021; 

- la deliberazione del C.C. n. 6 del 27/02/2019 relativa all’approvazione del Bilancio di previsione finanziario per il 
periodo 2019/2021; 

- la deliberazione della G.C. n. 13 del 27/02/2019, con la quale si è tra l’altro stabilito di approvare l’assegnazione 
di risorse ai responsabili dei servizi per l’esercizio finanziario 2019/2021; 

- la deliberazione del G.C. n. 14 in data 13/03/2019 con la quale sono stati approvati gli elenchi dei residui attivi e 
passivi cancellati, reimputati e mantenuti alla data del 31/12/2018, risultanti dall’operazione di riaccertamento 
ordinario; 

CONSIDERATO che in data 25/04/2019 è scaduta l’assicurazione obbligatoria per r.c. da circolazione dell’autocarro 
FIAT IVECO DAILY 40 di proprietà del Comune; 

CHE si rende necessario provvedere alla stipula del nuovo contratto; 

VISTO il preventivo di spesa proposto dalla Genialloyd di MILANO (MI) che propone un premio annuo di € 813,00; 

RITENUTO pertanto necessario ed opportuno procedere a regolare impegno di spesa e liquidazione, onde poter 
ottenere il servizio predetto; 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato 
con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 

VISTO l'art. 183 del citato T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 

DETERMINA 

 di affidare il contratto annuale con la compagnia assicuratrice “Genialloyd” della polizza R.C. dell’autocarro FIAT 
IVECO DAILY 40 di proprietà del Comune; 

 di assumere l’impegno di spesa di € 813,00* in favore della Società Genialloyd spa con sede in Milano (MI) – Via 
Monza, 2 – P.IVA 01711850154, sul capitolo 1927/2 cod. 10.04-1.10.04.01.003  del bilancio di competenza. 

 di procedere alla liquidazione del premio di €. 813,00 in favore della stessa società mediante pagamento sul Conto 
Corrente indicato; 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Sandrino Concas 
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Impegno n. 150 del 25.07.2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Peppina Gallistru 

 

Liquidazione n. 191 del 25.07.2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARI 

Peppina Gallistru 

 

Mandato n. 656 del 25.07.2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Peppina Gallistru 

 

 

 

La presente determinazione è pubblicata in copia conforme all'originale all'albo pretorio del Comune dal __________ 
per quindici giorni consecutivi e contestualmente inviata al Sindaco. 

IL MESSO COMUNALE 

Monica Putzu 
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