COMUNE DI BUSETO PALIZZOLO
PROVINCIA DI TRAPANI
Copia di Deliberazione della Giunta Municipale
N. 52 Rep.
OGGETTO:

Data 07.06.2012
Rinnovo contratto servizio di copertura assicurativa degli automezzi
comunali per la durata di anni uno (dall'1.7.2012 al 30.06.2013).-

L'anno Duemiladodici, il giorno Sette del mese di Giugno alle ore 16:00, nella sala
delle adunanze del Comune suddetto, in seguito a regolare convocazione, la Giunta
Municipale si è riunita nelle persone seguenti;
Pres.
GERVASI Luca

Sindaco Presidente

si

FILEGGIA Angelo

Vice Sindaco - Assessore

MUSTAZZA Angela

Assessore

si
si

POMA Francesco
MUSTAZZA Rocco

Ass.

si
si

con la partecipazione del Segretario Generale Dr. Giuseppe Scalisi.
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
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Si sottopone ad approvazione la seguente proposta di deliberazione.
LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso che il 30 giugno 2012 scadono le polizze relative al servizio di copertura
assicurativa degli automezzi comunali e che occorre provvedere alla stipula delle nuove
polizze;
Considerato che il Capitolato d'appalto prevedeva la possibilità del rinnovo per anni
uno alle medesime condizioni del contratto;
.. .
Che con nota prot. n. 5610 del 01.06.2012 questo Comune ha chiesto all'Agenzia di
Assicurazioni CARICE la disponibilità a prorogare il servizio di copertura assicurativa alle
medesime condizioni del contratto stipulato con questo Comune;
Che con nota prot. n. 5862 del 07.06.2012 l'Agenzia Generale Carige Assicurazioni Via Vespri, 133 -Valderice ha dichiarato la disponibilità ad effettuare il servizio di copertura
assicurativa alle medesime condizioni;
Ritenuto, pertanto, provvedere al rinnovo del contratto del servizio di copertura
assicurativa, all'Agenzia Generale Carige Assicurazioni - Via Vespri, 133 - Valderice, per la
durata di anni uno (dall'1.07.2012 al 30.06.2013) alle medesime condizioni del precedente
contratto;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art.53 della Legge
n.42/90 così come recepita con L.R. n. 48/91;
DELIBERA
Per i motivi di cui in premessa:
1) Rinnovare il contratto del servizio di copertura assicurativa, all'Agenzia Generale Carige
Assicurazioni - Via Vespri, 133 - ValdericeJ per la durata di anni uno (dall'1.07.2012 al
30.06.2013) alle medesime condizioni del precedente contratto;
2) II Capo Settore "A" provvedere ai successivi provvedimenti di sua competenza.
3) Dichiarare la presente di immediata esecuzione stante l'urgenza di ripristinare il servizio.
IL PROPONENTE
II Capo Settore "A"
F.to D.ssa Filippa Ruggirello

LA GIUNTA MUNICIPALE
Visti i pareri favorevoli espressi ex art. 53 della Legge 8.6.1990, n. 142, così come
recepita con la L.R. 11.12.1991, n. 48;
Ritenuto opportuno dare approvazione alla proposta di delibera;
Ad unanimità di voti palesemente espressi;
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DELIBERA
1)

Di approvare, facendola propria, assieme agli allegati, la proposta di deliberazione
sopra riportata.

2)

Con successiva votazione, unanime e palese, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile, stante l'urgenza.-
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Letto, approvato, sottoscritto.
L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Avv. Angelo Fileccia

E' copia conforme all'originale.
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IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Luca Gervasi
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F.to Dr. Giuseppe Scalisi
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IL SEGRET
Dr
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PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo dell'Ente dal
così per 15 giorni consecutivi.
Repertorio n.

\\_ RESPONSABILE DELL'ALBO
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