DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

N. 06 DEL 13/01/2017

Oggetto: Liquidazione all’Agenzia UNIPOLSAI – Polizze assicurative dei mezzi dell’Ente semestre 23
dicembre 2016 – 23 giugno 2017.

Ente Parco delle Madonie
Corso Paolo Agliata, 16 – 90027 Petralia Sottana (PA) • Telefono: 0921 684011 – Fax: 0921 680478 • www.parcodellemadonie.it –parcodellemadonie@pec.it
C.F. 95002760825

IL DIRETTORE
(Nominato con Determinazione del Presidente n. 04 del 15/03/2016)
Visto il D.A. n.1489 del 9 Novembre 1989, istitutivo dell’Ente Parco delle Madonie;
Viste le LL.RR. N. 98/1981, N.14/1988 e N. 71/1995;
Visto lo Statuto Regolamento dell’Ente;
Visto il Regolamento di organizzazione ex art.1 comma 3 della L.R. n.10/2000 approvato con D.A.
Territorio ed Ambiente n.102/GAB del 12/04/2005;
Premesso che:
con determinazione del Direttore N. 218 del 16/12/2014 è stata affidata all’Agenzia UNIPOL
SAI Assicurazioni S.p.A. Via P. Prestisimone, 21 Cefalù, la fornitura del servizio di copertura
assicurativa degli automezzi dell’Ente Parco delle Madonie al costo complessivo di € 11.952,00
per anni due;
il 23/12/2016 è la data di scadenza della fornitura del servizio di copertura assicurativa per i
mezzi dell’Ente;
Considerato che al fine di evitare i problemi tecnici contabili che tale data ha comportato ad oggi
per l’espletamento delle procedure di impegni e liquidazioni, si è provveduto a richiedere con
nota prot. 3066 del 13/10/2016 all’Agenzia UNIPOLSAI, affidataria del servizio, la disponibilità
a prorogare di ulteriori mesi 6(sei) la copertura per i medesimi mezzi dell’Ente con gli stessi
termini e condizioni contrattuali ad oggi applicati;
che con nota del 21/11/2016 acquisita al protocollo dell’Ente al n. 3528 del 22/11/2016 l’Agenzia
UNIPOL SAI ha manifestato la disponibilità a prorogare le coperture tutte scadenti il 23/12/2016
per ulteriore sei mesi e cioè sino al 23/06/2017 ai medesimi patti e condizioni, comunicando
altresì l’importo complessivo da corrispondere pari ad € 2.883,00;
che con determinazione del Direttore n. 240 del 21/12/2016 è stata impegnata la somma di €
2.883,00 sul cap. 10223 “ Spese per assicurazioni” necessaria al pagamento del premio per la
copertura assicurativa dei mezzi dell’Ente, semestre 23 dicembre 2016 – 23 giugno 2017;
considerato che le polizze assicurative sono state regolarmente consegnate e che pertanto occorre
provvedere alla liquidazione dei premi assicurativi all’Agenzia UNIPOLSAI di Cefalù;
Vista la Deliberazione del Consiglio n. 10 del 15/07/2016 ad oggetto” Bilancio di previsione
2016-2018;
Vista la Deliberazione del Presidente con i poteri del C.E. n. 26 del 11/08/2016 ad oggetto: “
Bilancio di previsione 2016-2018. Approvazione Bilancio finanziario gestionale” e le
successive variazioni;

Vista la nota dell’ARTA prot. 1554 del 11/01/2017 acquisita al protocollo dell’Ente al n. 0065
del 11/01/2017 con la quale viene autorizzato l’Esercizio provvisorio del Bilancio 2017;
Visto il CIG: Z241C54274;
Tutto ciò premesso:
DETERMINA
LIQUIDARE all’Agenzia UNIPOLSAI di Giardina Angelo via Prestisimone, 21 Cefalù la
somma di € 2.883,00 necessaria al pagamento del premio per la copertura assicurativa dei mezzi
dell’Ente, semestre 23 dicembre 2016 - 23 giugno 2017;
DARE ATTO che la superiore somma di € 2.883,00 sarà fronteggiata con l’impegno assunto con
determinazione del Direttore n. 240 del, 24/12/2016 sul cap. 10223 “ Spese per assicurazioni”;
DARE ATTO che saranno a carico dell’Ente le spese di bonifico bancario;
DARE MANDATO all’ufficio di Ragioneria di provvedere al pagamento secondo le modalità
riportate sul modello di tracciabilità dei flussi finanziari.
Il collaboratore amm.vo
Maurizio Ortoleva

Il coord. Del Gab. Di Presidenza
f.d. Rita Militi
Il Direttore
dott. Peppuccio Bonomo

Imp. 282/2016
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RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo on-line sul sito web dell’Ente
www.parcodellemadonie.it il _____________ e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi.
Avverso la stessa sono/non sono stati prodotti reclami e/o osservazioni.
Petralia Sottana, li____________
Il Responsabile
____________________

Il Direttore
(dott. Peppuccio Bonomo)

