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OGGETTO: Finanziamento spesa e pagamento premio assicurativo furgone dell'Ente targato

AL075XG - Polizza Scadenza 2917212017

ILSOVNNTENDENTE

Premesso che I'Ente è dotato di rm firgone targat o DI545ZB la cui polizza assicurativa è in
scadenza il 29 / 1212017 ;

Vista la relazione del1,1112/2017 della Direzione Tecnica nella quale si specifica che, al fine di
procedere al rirmovo della predetta polizze, si è contatlata la stessa agenzia "Allianz Sp.A." di cui alla
predelta polizza ta, scadenz4 per il rinnovo, ha formulato I'allegata offerta di assicurazione RCA ed

infortunio del conducente d'importo inferiore riguardo a quello di cui la polizza in scadenz4
precisamente € I .049,50 rispetto ad € 1.205,00 dell'attuale poli""a ;

Che, essendo la stessa assicurazione quella che in precedenza ha formulato l'offerta più
vantaggiosa per l'Ente, si chiede di alutorizz:lre la stipula del nuovo contrutto "Allianz S.p.A." presso
l'agenÀa Giardinella G & Musco V. di Corso Italia n. 104 Catania;

Ritenuto opporturo accogliere favorevolmente la richiesta della Direzione Tecnica di cui
all'allegata relazione e, pertanto, finanziare la somma di € 1.049,50 al fine di rinnov are la polizza
assicurativa in scadenz4 così da consentire l':utilizzo del mezzo per le necessita attinenti ai compiti
istituzionali dell'Ente, che in caso contrario provocherebbe danni patrimoniali certi;

DISPONE

Per quanto esposto in premessa, che s'intende riportato e trascritto, fi.nanziars la somma di €
1.049,50 oltre [VA se dovuta, per procedere al pagamento della polizza RC A dell'automezzo dell'Ente e
del conducente, relativa al firgone targato AL075XG

Arttorizarc la stipula del nuovo contatto con la società "Allianz S.p.A." presso I'agenzia di
Giardinella G & Musco V. con sede in Corso Italia n.104 Catania.

La spesa di € 1.049,50 graverà al cap.10ll47 del bilancio 2017.

L IVA, se dovut4 graverà al cap. 541362 del medesimo bilancio.
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