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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITORIO INFRASTRUTTURE  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 295 Data emissione 14/11/2012 
N. Generale: 486 Data registrazione 22/11/2012 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITO RIO INFRASTRUTTURE 
 
 
 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE PER RINNOVO POLIZZA ASSICURAT IVA PER 

L'AUTOMEZZO COMUNALE SCUOLABUS TARGATO AJ 311 GM 
 
 
Premesso che:  

- con determinazione n. 278/722 dell’Area Servizi Amministrativi del 31.12.2003 è stato 
affidato alla compagnia “Rozzato Assicurazioni s.a.s.”, con sede in V.le Europa, Is. 62 n.110 
- Messina, l’appalto del servizio di assicurazione degli automezzi di proprietà comunale, 
provvedendo ad impegnare la superiore somma all'Intervento 1.01.02.03 - Cap. 1057 dei 
bilanci di competenza secondo le scadenze delle relative polizze; 

-  a tutt'oggi, il predetto appalto è gestito dalla medesima compagnia; 
 
Visto  la polizza UNIPOL n. 34033/30/40528910 di €. 1.344,97 (compresi €. 36,02 per 
 adeguamento  massimali) riferita all’automezzo comunale  Scuolabus targato AJ 311 GM 
 avente validità  22/11/2012 – 22/11/2013; 
 
Visto l’integrazione per adeguamento massimali all’art. 128 del Cod. Ass. relativa al premio della 
 polizza UNIPOL n. 34033/30/76630410 già liquidata in data 22.10.2012, riferita 
 all’automezzo comunale targato YA 570 AD, per €. 14,90;  
 
Attuati gli adempimenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 136/2010; 
 
Visto il CIG n. 4699739B4D attribuito dal sistema Simog in data 13.11.2012; 
 
Visto il DURC prot. n. 21230366 emesso in data 17.10.2012, dal quale si evince la regolarità 
 contributiva della Società Unipol Assicurazioni; 

  
Visto  il bilancio di previsione per l'anno 2012 approvato dal C.C. nella seduta del 05.11.2012; 
 
Dato atto che: 

- con il conferimento dell’appalto si intende garantire il servizio di assicurazione R.C.A. per 
lo scuolabus comunale; 

- che bisogna integrare l’adeguamento massimali per la polizza n. 34033/30/76630410;  
 

Visto: 
- la legge n. 142/90, come recepita in Sicilia; 
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- il decreto leg.vo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 
- il decreto leg.vo 267/2000; 
- il provvedimento sindacale di conferimento dell’incarico di responsabile dell’area dei servizi 

ambiente territorio infrastrutture a norma dell’art.18 e segg. del Regolamento Generale 
sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi; 

 
Visto lo statuto comunale; 
Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale; 
Visto l’O.R.A.E.L. 
 

DETERMINA 
 
1. la superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. liquidare in favore della Compagnia Rozzato Assicurazioni di Messina - V.le Europa Is. 62 - 

l’importo relativo al rinnovo delle polizze assicurative UNIPOL n. 34033/30/40528910 di €. 
1.344,97 riferita all’automezzo comunale Scuolabus targato AJ 311 GM avente validità  
22/11/2012 – 22/11/2013; nonché l’adeguamento dei massimali per la polizza n. 
34033/30/76630410 di €. 14,90, per la complessiva somma di €. 1.359,87, tramite bonifico 
bancario da accreditare presso la Banca Sviluppo cod. IBAN IT 11 X 03139 16500 
000000004517; 

3. dare atto che il suddetto onere grava all’intervento 1.01.02.03 (cap. 1057) alla Voce “Spese per 
servizi diversi di Assicurazione” del bilancio comunale – esercizio finanziario 2012; 

4. di trasmettere copia del presente atto all’Area Servizi Bilancio e Programmazione, dando atto 
che, comportando il medesimo impegno spesa, la sua esecutività è subordinata all’apposizione 
del parere  di regolarità contabile e del visto di attestazione della copertura finanziaria; 

5. dare mandato all’Area Servizi Amministrativi, di provvedere alla registrazione della presente 
determinazione nel registro generale delle medesime ed inoltre di curare la pubblicazione 
all’Albo Pretorio del Comune, nonché sul sito web istituzionale, per quindici giorni consecutivi 
e la trasmissione ai soggetti aventi titolo in conformità al vigente regolamento sull’ordinamento 
degli uffici e dei servizi. 

 
 
 
Data di Emissione: 14/11/2012 
 

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile dell'Area 
 Geom. Lucia Previte  Ing. Nicolò Cannata 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
 
Ai sensi dell’art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 
48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime 
parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria. 
 
Osservazioni:   
 
Lì, 22/11/2012 Il Responsabile A.S.B.P. 
  Sig. Giuseppe Pino 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 
partire dal 26/11/2012 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


