
 

COMUNE DI GIARDINELLO  
Provincia di Palermo 

 
REPERTORIO GENERALE N.368 DEL 30/04/2013 
DETERMINAZIONE N.206 DEL 30/04/2013 
 
 
Oggetto: Liquidazione polizza assicurativa di uno Scuolabus Fiat- Ducato alla    
               Ditta Unipol Assicurazioni di Salvatore Drago  Via Kennedy, 95/101   
               Belmonte Mezzagno (PA). CIG  N°  5009049DFC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZO SCOLASTICO  
Premesso 
Che con determinazione dirigenziale n. 123 del 14-03-2013, è stato approvato il 
sistema di gara per l’affidamento del servizio di assicurazione dello scuolabus e 
per l’importo complessivo a base d’asta di € 1.500,00 ( compresa IVA ), mediante 
cottimo fiduciario   ai sensi dell’art. 8, comma 1 lettera e) che prevede la misura 
del cottimo fiduciario per i servizi assicurativi , dell’art. 13 comma 4 lettera d)   
(quando l’importo non superi l’ammontare di € 20.000,00) e dell’art. 15 comma 1 
lettera b)  ( offerta con il prezzo più basso) del vigente “Regolamento comunale 
per i lavori, le forniture ed i servizi in economia”; 
Che con il medesimo atto è stata altresì approvata la lettera di invito ed è stato 
effettuato il relativo impegno di spesa  all’Intervento n.1040203 Cap. 1  del  
bilancio 2013; 
Che la gara è stata effettuata in data 28-03-2013; 
Che con determina n. 145 del 28.03.2013 è stato  approvato il verbale di gara e 
affidato il servizio di assicurazione di cui sopra alla Ditta Unipol Assicurazioni  di 
Salvatore  Drago   Via Kennedy  95/101 Belmonte Mezzagno (PA) per l’importo di  
€ 1.264,00 (IVA inclusa), col ribasso del 15,73%, per il periodo compreso tra il 
28-04-2013 al 28-04-2014; 
-Vista la polizza assicurativa n.  73980273 dell’importo di € 1.264,00; 
Ritenuto opportuno liquidare la somma d € 1.264,00 per il pagamento  della 
polizza di assicurazione n. 73980273  relativa al periodo compreso tra il 28-04-
2013 ed il 28-04-2014   alla Ditta Unipol Assicurazioni di Salvatore Drago, Via 
Kennedy 95/105 Belmonte Mezzagno (PA) ; 
Visto il n° CIG 5009049DFC; 
Vista la Dichiarazione dei flussi finanziari assunta al Prot. Comune N. 3524 del 
23.04.2012; 
Vista la Deliberazione di C.C. n. 53 del 09-10-2012  con la quale è stato 
approvato il bilancio 2012; 
Visto il comma 381 dell’art.1 della legge 24.12.2012 n.228, pubblicata nella G.U. 
n.302 del 29.12.2012, che proroga il termine per la deliberazione del bilancio 
2013 al 30.06.2013; 
 
 
                                            PROPONE 
 
 

1) Liquidare la somma di €  1.264,00 (IVA inclusa)  per il pagamento della 
polizza  assicurativa n. 73980273 dello scuolabus comunale (dal 28-04-
2013 al 28-04-2014)  alla Ditta Unipol Assicurazioni di Salvatore Drago  Via 
Kennedy 95/101 Belmonte Mezzagno (PA)  con imputazione all’intervento 
1040203 cap.1 del bilancio 2013  a  decurtazione  della  somma   
impegnata con determinazione n. 123 del 14-03-2013. 

 
 



 
 

2) Autorizzare l’ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento di  
         € 1.264,00   in favore della Ditta Unipol Assicurazioni di Salvatore Drago  
         Via Kennedy 95/101 , Belmonte Mezzagno (PA) , mediante bonifico  
         bancario   Codice IBAN N.  IT80X0312704607000000000085. 
 
 
                                                                   IL PROPONENTE 
                                                                F.to Sig. Misuraca Maria 
 
 
 
 
 
                       IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMM.VO 
 
Esaminata la superiore proposta di determinazione; 
Vista la regolarità tecnica 
                                           DETERMINA 
 

1) Liquidare la somma di €  1.264,00 (IVA inclusa)  per il pagamento della 
polizza  assicurativa n. 73980273 dello scuolabus comunale (dal 28-04-
2013 al 28-04-2014)  alla Ditta Unipol Assicurazioni di Salvatore Drago  Via 
Kennedy 95/101 Belmonte Mezzagno (PA)  con imputazione all’intervento 
1040203 cap.1 del bilancio 2013  a  decurtazione  della  somma   
impegnata con determinazione n. 123 del 14-03-2013. 

 
2) Autorizzare l’ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento di  

         € 1.264,00   in favore della Ditta Unipol Assicurazioni di Salvatore Drago  
         Via Kennedy 95/101 , Belmonte Mezzagno (PA) , mediante bonifico  
         bancario Codice IBAN N.  IT80X0312704607000000000085. 
 
 
                                                           IL CAPO SETTORE AMM.VO 
                                                            F.to Geom. Giovanni Gaglio 
 
 
                   IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO 
 
Visto per la regolarità contabile 
 
 
                                                  IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO 
                                                                F.to Rag. Salvatore Pavone                                         


