
COMUNE DI CACCAMO 
Provincia Regionale Di Palermo 

 

 

 

DETERMINAZIONE   AREA  3^ 
 

 

N. 172 Registro di Area del 29.11.2010.  
 

          N. 747  del 29.11.2010. 
                    REGISTRO GENERALE 

 

Oggetto: liquidazione polizza assicurativa in favore dell’Agenzia “ UNIPOL ASSICURAZIONI”, 

per l’ automezzo comunale targato AE 64345, in dotazione all’Ufficio Attività Produttive - servizio 

ville e giardini - €  215,00 – 

 

 

 VISTA la nota n. 21550 del 28.10.2010, prodotta dall’agenzia assicuratrice “ UNIPOL 

ASSICURAZIONI” indicante la scadenza del 26-11-2010, della polizza n. 21194/30/66704975 

relativa all’ automezzo comunale targato AE 64345 in dotazione al servizio ville e giardini per un 

importo di € 215,00; 

 

VISTA la Determina dell’Area 3^, n. 162 del 17.12.2009, con la quale si sono impegnate le 

necessarie somme sui competenti capitoli di appartenenza degli automezzi, e relative al pagamento 

delle assicurazioni degli stessi nel corso dell’anno 2010; 

 

CONSIDERATO che la somma necessaria al pagamento della polizza assicurativa risulta 

essere impegnata  al cap. 30240 i.f. n. 73;  

 

CONSIDERATO che è necessario non interrompere il servizio;  

   
Il Resp.le del Proced. 

   Calcara Nicasio 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 della L..R. n. 10/91, si attesta che nella formulazione 

della presente determinazione in oggetto sono state valutate le condizioni di ammissibilità 

nonché i presupposti ritenuti rilevanti per l’assunzione del provvedimento e seguite le procedure 

prescritte dalla vigente legislazione in materia. 

     Dato atto che nella formulazione della presente determinazione è stato osservato quanto    

     prescritto dal capo VIII del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi.  

 

 

 



IL DIRIGENTE DELL’AREA 3^  

 
 VISTO il regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 RITENUTA la propria competenza; 
 

 

D E T E R M I N A 
 

 

- liquidare la somma di € 215,00 mediante accredito sul C/C n. 70548.80 presso al Banca  

  Carige filiale di Termini Imerese cod. IBAN IT 25G 0617543645000007054880 intestato a D&P  

  Servizi Assicurativi s.a.s. di Dolce Antonino – agente UGF UNIPOL, quale importo dovuto per  

  l’assicurazione del mezzo in oggetto fino al 30-06-2011; 

 

- di fare gravare l’onere sul competente capitolo 30240 i.f. n. 73, giusta Determina d’impegno n.  

   162 del 17.12.2009. 

 

 

 

         IL DIRIGENTE AREA 3^ F.F. 

                                                               Arch. P. Zanghì    

          

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Comunale, vista la relata di pubblicazione del messo comunale, attesta che 

la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio dal ___________ al _____________ 
 

                                       IL SEGRETARIO COMUNALE  


