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PROGRAMMA  N.   “1 - Istruzione e Cultura” 

 
 

DETERMINAZIONE  N.  20  DEL 06/05/2010 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI   SPESA PER ASSICURAZIONE AUTOMEZZI ADDETTI AL 

TRASPORTO SCOLASTICO - ANNO 2010 

 

L’annoduemiladieci, addì sei del mese di maggio 

 

IL RESPONSABILE Area Gestione e Sviluppo del Territorio 

Giorgio Gabrieli 

adotta la seguente Determinazione 

 
 

 RICHIAMATA la deliberazione n. 38 del 24/03/2010 con la quale la Giunta Comunale ha 
individuato i responsabili dei servizi e rideterminato l’assegnazione delle risorse economiche per 
l’anno 2009 nonché il decreto del Sindaco di nomina del Responsabile area Gestione del Territorio, 
 
 VISTO  : 
 
- il d.lgs n. 267/2000; 
- il regolamento di contabilità; 
- il regolamento dei contratti e la legge 289/2002; 
- visto l’art. 4 c. 3 della legge n. 191/2004 
 
 CONSTATATO   che gli automezzi in dotazione  a questo Comune  per effettuare il trasporto scolastico sono 
: 
 
AUTOBUS  FIAT IVECO  A 45; 
AUTOBUS  FIAT IVECO  
 
 CHE come da  determina  n. 158 del 21/12/2008 del Segretario Comunale il servizio di brokeraggio  
assicurativo decorre dal 01/01/2009 al 31/12/2011 giusto contratto con la ditta ASSITECA – BSA srl di Modena; 
 
 VISTA la nota ASSITECA BSA  DEL  03/05/2010, qui agli atti,  con la quale si  comunica l’importo  delle 
polizze per il periodo  30/04/2010-30/04/2011; 
 
 CONSIDERATO che le polizze assicurative degli automezzi verranno gestite con la formula “libro-
matricola” – compagnia assicuratrice UGF  ASSICURAZIONI divisione UNIPOL  di  Ostiglia  e che tale formula  offre 
maggiore semplicità di gestione oltre ad un risparmio  economico per l’Ente; 
 



 RAVVISATA la necessità di provvedere all’impegno di spesa al fine di  provvedere al pagamento della 
somma dovuta all’ASSITECA per  il pagamento dell’assicurazione dei due scuolabus; 
 
 ACCERTATA la disponibilità  effettiva  esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa n. 
141700 relativo all’oggetto ed inserito nel bilancio 2010; 
 

DETERMINA 
 

1) per i motivi di cui in premessa di  impegnare  la somma di €  1.735,45    per  il pagamento del premio assicurativo  
relativo al periodo  30/04/2010 – 30/04/2011; 
 
2) di imputare la relativa spesa di €  1.735,45   al  cap. 141700 “spese per la gestione trasporti scolastici” del bilancio di 
previsione 2010; 
 
3) di dare mandato al  responsabile del servizio finanziario  di provvedere al relativo pagamento tramite bonifico 
bancario  come da seguenti coordinate bancarie: 
 
INTESA SAN PAOLO  IBAN IT12T0306901001100000062076  intestato ad ASSITECA BSA srl; 
 

 

      Il Responsabile Area Gestione e Sviluppo del Territorio 

               Fto  Giorgio Gabrieli 

                    _______________________________ 

 



 

VISTO DI COMPATIBILITÀ MONETARIA 

 

Si attesta la conformità del presente provvedimento alle disposizioni dell’art. 9, comma 2, del 

D.L. 78/2009 convertito dalla Legge 102/2009. 

Lì, 06/05/2010 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Fto  Giorgio Gabrieli 

____________________ 

 
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, è trasmesso al responsabile del 

servizio finanziario e reso esecutivo con l’apposizione del seguente visto di regolarità contabile, 

attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151, comma 4 e 153, comma 5, del 

D.Lgs. 18.8.2000 n. 267. 

Impegno di spesa n. ________________ 

Lì,   

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

Fto dott.ssa Enrica Varani 

___________________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del 

Comune in data odierna per rimanervi dieci giorni consecutivi. 

Lì,  

IL MESSO COMUNALE 

Fto  

____________________ 

 

 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Poggio Rusco, lì      IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE 
        Pini  D.ssa Barbara 
 



  
 
 
 
 


