
 
 
 

AREA DEI SERVIZI TECNOLOGICI 

  
 

Determinazione n.  120/dt del 03/06/2011 

 

Oggetto: Impegno di spesa. Copertura assicurativa di una macchina operatrice targata AHR 924 e n. 

2  autocarri targati EG 891 VW e EG 892 VW. 

 

Il Dirigente 

 

Premesso che l’Area dei Servizi Tecnologici della Provincia di Carbonia Iglesias dispone di un parco 

mezzi costituito da autovetture, macchine operatrici e automezzi ad uso speciale che, per essere 

utilizzati dai dipendenti dell’Ente per effettuare sopralluoghi e vari interventi d’urgenza inerenti la 

viabilità e il soccorso stradale, devono essere oggetto di adeguata copertura assicurativa in ossequio 

delle vigenti disposizioni di legge; 

 

Preso atto delle Determinazioni n. 44 del 25/02/2011 e n. 90 del 18/04/2011 relative 

all’Aggiudicazione definitiva delle gare inerenti la fornitura rispettivamente di una terna compatta e di  

n. 2 furgoni cassonati;  

 

Tenuto conto della necessità di provvedere a dare adeguata copertura assicurativa ai suddetti mezzi 

di recente acquisto targati:  

AHR 924 modello terna compatta – macchina operatrice; 

EG 891 VW tipo autocarro - iveco furgone cassonato; 

EG 892 VW tipo autocarro - iveco furgone cassonato; 

 

Tenuto conto che per la fornitura del servizio di copertura assicurativa in oggetto si rende necessario 

sostenere un costo totale pari a € 189,27 (€ centottantanove/27) IVA compresa da corrispondere alla 

Spett. UNIPOL AGF Assicurazioni Esse & Ti Assicurazioni S.n.c. di Cristina Saiu e Alberto Tatti, con 

sede Carbonia in Piazza Cagliari n. 10, P. IVA 02460710920, iscritta all’Albo dei fornitori di codesto 

Ente nonché fornitore abituale di questa Amministrazione provinciale;  

 



Richiamati: 

il D. Lgs. 26 7/00 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti locali”; 

il Decreto Presidenziale n. 3 del 04.08.2010, che attribuisce all’ Ing. Palmiro Putzulu, la Dirigenza per 

l'Area dei Servizi tecnologici di questo Ente, con decorrenza dal 04.08.2010; 

il “Regolamento degli acquisti di beni e servizi in economia“ approvato con Delibera del Consiglio 

provinciale n. 35 del 20.12.2010; 

Attesa la necessità di provvedere in merito 

 

Determina 

 

 

pertanto di impegnare la somma complessiva pari a € 189,27 (centottantanove/27€), imputando il 

suddetto costo sul Capitolo 20500 del Bilancio 2009, ove esiste la necessaria e sufficiente 

disponibilità; 

 

di affidare alla Spett. UNIPOL AGF Assicurazioni Esse & Ti Assicurazioni S.n.c. di Cristina Saiu e 

Alberto Tatti, con sede Carbonia in Piazza Cagliari n. 10, P. IVA 02460710920, la fornitura del 

servizio in oggetto. 

 
 

 

 

 

 

 
                                                                                  Il Dirigente 

                                      

                                                          F.to Ing. Palmiro Putzulu 


