
COMUNE DI MALVAGNA
PROV. DI MESSINA

UFFICIO AFFARI GENERALI

BÌbÀ oh 3
DETERMINA N. 3 DEL 18.01.2017

Oggetto Affidamento diretto alla ditta Allianz assicurazioni agenzia generale di Catania De Vita
Giovanni per RCA VW. JETTA:

- Premesso che il Comune di Malvagna è proprietario di un’automobile Modello Volkswagen
Jetta Targato DD226NB che utilizza come mezzo di rappresentanza.

- Che alla data del 31.12.2016 l’assicurazione RCA obbligatoria per legge è andata in
scadenza e pertanto occorre procedere all’assicurazione per l’anno 2017;

- Che tale spesa oltre che obbligatoria risulta essere non frazionabile in considerazione del
fatto che il pagamento annuale deve essere fatto anticipatamente.

- Fatta opportuna indagine conoscitiva dei prezzi e ‘preso atto che quello più conveniente per
l’ente risulta essere della Ditta Allianz Assicurazioni Agenzia Generale di Catania De Vita
Giovanni Via Marchese di Casalotto, 8 Catania che offre la polizza annuale al prezzo di €.
450,00

- Verificata la disponibilità della ditta fomitrice
- Premesso che l’an. 323 della L.R. 10.08.2002 n. 7 disciplina gli appalti di servizi R.S.

secondo quanto previsto dal D. L.vo 17.03.95 n. 157 e successive modifiche ed integrazioni,
specificando che gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria normati dal predetto
D. L.vo 157/95, sono disciplinati dai regolamenti dell’ente, con l’osservanza dei principi che
discendono dalla medesima disciplina e possono essere affidati ad una impresa, con le
procedure della trattativa privata, servizi il cui importo complessivo raggiunga o superi la
soglia comunitaria;

- Visto, in riferimento a quanto sopra, l’ari. 34 della citata L.R. 7/2002, che testualmente
recita : “ In deroga ad ogni altra disposizione di legge nonché a norme statutade o
regolamentari, il ricorso alla trattativa privata senza gara formale per l’affidamento degli
appalti di cui al presente titolo è consentito, senza previe autorizzazioni, per importi non
superiori a 25.000,00;

- Il ricorso alla trattativa privata è ammesso, previo parere degli Uffici competenti, quando sia
ravvisata la necessità e l’urgenza di acceLerare le procedure per l’acquisto di beni e servizi
non programmabiLi preventivamente;

- Nei casi predetti si deve procedere, a pena nullità, ad espletare gara informale invitando
almeno cinque ditte, ridotte a tre nei Comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti,
con l’esclusione delL’acquisto di forniture di beni e servizi gestiti da soggetti in regime di
privativa;

- Considerato che l’an. 22 della L.R. n. 7 del 19.05.03, apporta delle modifiche all’art. 34
della L.R. 2 agosto 2002, n. 7, e cioè i commi 1 e 4 sono abrogati, il comma 2 è così
sostituito “nelle more dell’approvazione dei regolamenti di cui agli artt. 31 e 32, anche in
deroga all’art. 8 della Legge Regionale 10 dicembre 2001, n. 20 e successive modifiche ed



COMUNE DI MALVAGNA
Provincia di Messina

Il Responsabile del Servizio Finanziario Pro Tempore

(Assessore cj.saCaeoi)

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE AHESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

DETERMINA N. 5 DEL 18.01.2017 — C.I.G. Z2B1D1OD3E
DETERMINE UFFICIO AFFARI GENERALI E SOCIO ASSISTENZIALE

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA Allianz assicurazioni agenzia generale di
Catania De Vita Giovanni per RCA W detta.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell’art.183 comma 7 deI
TUEL, ATTESTA la copertura finanziaria della spesa di cui alla presente determina.

IMPEGNI DI SPESA

Malvagna, lì 25.01 .2017


