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VERBALE DI DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO 
REGISTRO CRONOLOGICO   N.022  DEL 04.03.2016 

===================================================================== 

Oggetto: Impegno di spesa per la contrazione di una polizza assicurativa. 

===================================================================== 

L’anno duemilasedici il giorno quattro del mese di marzo 

   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

Premesso che il Comune di Campotosto ha acquistato un nuovo automezzo adibito alla 

manutenzione del patrimonio comunale tipo JCB 3CX terna gommata; 

Visto che il mezzo è stato regolarmente consegnato dalla società di vendita presso la sede 

comunale rilasciando contestualmente la carta provvisoria di circolazione datata 01.03.2016 ove 

sono indicate le specifiche tecniche dello stesso necessaria alla contrazione della relativa polizza 

assicurativa; 

Contattate a tal fine le Società Assicurative che attualmente hanno in essere i contratti per la 

copertura degli automezzi comunali per formulare il preventivo di spesa; 

Dato atto che il preventivo di spesa più conveniente per l’Ente è risultato quello della Italiana 

Assicurazioni di L’Aquila la quale ha offerto la somma di Euro 409,00 per la copertura annua; 

Considerato che occorre provvedere ad effettuare un impegno di spesa dando atto 

dell’indifferibilità del servizio che impone il superamento dei dodicesimi; 

Visto il D. L.vo 267/2000; 

      determina 

1) di impegnare, per i motivi di cui in narrativa, la somma di Euro 409,00 con imputazione nel 

redigendo bilancio di previsione anno 2016 al capitolo n.1085.3, gestione competenza. 

2) di approvare il contratto di assicurazione con la Italiana Assicurazione, Agenzia di L’Aquila. 

3) di liquidare e pagare, per i motivi di cui in narrativa, in favore della Italiana Assicurazione, 

Agenzia di L’Aquila, la somma di Euro 409,00 di cui alla polizza n.2016/46758 (CIG 

n.Z5818D698C). 

 

Campotosto, Lì  04.03.2016 

   f.to  Il Responsabile del Servizio Tecnico 

      Dott. Massimo Marzi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Attestazione della copertura finanziaria. 

 

 

            F.to IL RAGIONIERE 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio dichiara che il presente provvedimento è affisso da oggi 

04.03.2016 n. 115  all’albo pretorio Comunale per quindici giorni. 

 

Campotosto lì 04.03.2016 

F.to Il Responsabile del Servizio 
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Per copia conforme all’originale. 

04.03.2016 

  Il Responsabile del Servizio 

 

 


