
CITTÀ  DI  CASTELVETRANO
Provincia Regionale di Trapani 

Settore
Programmazione finanziaria e gestione delle risorse

 Provvedimento Dirigenziale N° 28  del 06.04.2018
 
 

OGGETTO: Liquidazione polizze assicurative automezzi comunali dal 30.09.2017 al 

31.03.2018.

DITTA: Compagnia di assicurazione Unipol S.p.A.

N° Ord TRASMESSO AI SEGUENTI 
UFFICI

 DATA
FIRMA PER CONSEGNA

1 Commissione straordinaria

2 ALBO PRETORIO  - pubblicazione gg. 15

3

4

5

6

 7

Il responsabile del procedimento
 Agate Pietro

 

Assunto Impegno n°_728/18______ del ________

Sull’Intervento n° ____________________

Cap. P. E. G.    n° _____________________

Fondo risultante  €.  ___________________

p. Precedente €.  ______________________

Imp. Attuale         €..  ___________________

Dispon. Residua  €.  ___________________

 Il Responsabile



IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

PREMESSO che il Comune di Castelvetrano è proprietario di vari automezzi atti allo 
svolgimento di vari servizi;

CHE con proprio provvedimento dirigenziale n° 68 del 28.09.2017 si è proceduto 
all’affidamento del servizio di assicurazione  degli automezzi comunali per il periodo di 
anni uno con decorrenza dal 30.09.2017 ;

CONSIDERATO che con il superiore provvedimento dirigenziale è stato affidato il servizio 
di assicurazione per un anno alla compagnia UNIPOL assicurazioni S.p.a. Bologna per un 
importo di €. 29.600,00;

CHE la stessa ha regolarmente emesso tutte le polizze di assicurazioni relative al 1° 
semestre dell’affidamento;

RITENUTO di provvedere alla liquidazione e pagamento  alla suddetta Compagnia di 
Assicurazioni UNIPOLSAI S.p.a. Bologna l’importo della prima rata semestrale di
€.10.170,00 per le polizze di assicurazioni degli automezzi comunali per il periodo dal.
30.09.2016 al 31.03.2018;

PRESO ATTO che il cig relativo al servizio è Z3A1FD5395;

VERIFICATA la regolarità contributiva;

RICONOSCIUTA l’opportunità del presente provvedimento;

D E T E R M I N A

1) LIQUIDARE E PAGARE alla Compagnia di Assicurazioni UNIPOLSAI assicurazioni 
P.I.---------------  Agenzia generale di Castelvetrano, con sede nella Via Gentile 78/80, la 
somma di €.10.170,00 relativa all’Assicurazione degli automezzi comunali, per il 
periodo dal 30.09.2017 al 31.03.2018 sul CC. Cod. IBAN IT ------------------------------------
Unicredit Agenzia di Castelvetrano intestato  Catalano G. e Montalto M. s.n.c agenti 
UnipolSai via G. Gentile 78/80, 91022 Castelvetrano;

2) AUTORIZZARE l’Ufficio di Ragioneria all’emissione del relativo mandato di pagamento 
di €. 10.170,00 in favore della suddetta Compagnia di Assicurazioni UNIPOLSAI di 
Castelvetrano;

3) DARE ATTO che la superiore somma rientra nei limiti di quella autorizzata  con 
proprio provvedimento Dirigenziale n° 66 del 08.09.2017;

4) ATTESTARE la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa in ordine 
del contenuto del presente provvedimento.

    IL DIRIGENTE 
  (Dott. Andrea Antonino Di Como)                 


