DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

N. 240 DEL 21/12/2016

Oggetto: Servizio di copertura assicurativa dei mezzi dell’Ente- Impegno spesa semestralità 23/12/2016 –
23/06/2017
CIG: Z241C54274

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
(Incaricato con Determinazione del Presidente n.04 del 15/03/2016)
Visto il D.A. n. 1489 del 9/11/1989, istitutivo dell’Ente Parco delle Madonie;
Vista la L. R. n. 98/81 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il vigente 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:
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;
Che al 23/12/2016 scade la 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 UNIPOL SAI, 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 quindi bisogna provvedere ad impegnare la somma di € 2.883,00 necessaria al pagamento del premio
per la copertura assicurativa dei mezzi dell’Ente, per il semestre 23 dicembre 2016 – 23 giugno 2017;
Visto il CIG: Z241C54274;
Vista la Deliberazione del Consiglio n. 10 del 15/07/2016 di approvazione del Bilancio di

Previsione 2016/2018 riscontrata legittima con provvedimento n. 54552 del 10/08/2016;
Vista la Deliberazione del Consiglio dell’Ente Parco delle Madonie n. 20 del 24/11/16, relativa
all’assestamento di Bilancio di Previsione 2016-2018;
Vista la nota ARTA prot. n. 80925 del 09/12/16, con la quale viene comunicato che non si
rischiano vizi di legittimità alla suddetta Delibera di Consiglio;
Vista la Deliberazionedel Presidente con i poteri del Comitato Esecutivo n. 51 del 12/12/16 ad
oggetto “Bilancio di previsione 2016-2018. Assestamento del documento tecnico di
accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale”

Tutto ciò premesso:
DETERMINA
1. IMPEGNARE la somma complessiva di € 2.883,00 sul bilancio corrente esercizio finanziario,
sul cap.10223 “Premi per assicurazioni”, necessaria al pagamento del premio per la copertura
assicurativa dei mezzi dell’Ente per il semestre 23 dicembre 2016 – 23 giugno 2017;

2. DARE ATTO che per la liquidazione si provvederà con successivo atto dietro presentazione delle
polizze assicurative;

3. DARE ATTO che le spese di bonifico restano a carico dell’Ente.
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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)

