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COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO 
PROVINCIA DI ORISTANO 

Piazza Montrigu de Reos 

C.F. 80004390953 P. I. 00351460951 

Tel 0785329172 Fax 078532666 

 

         SERVIZIO FINANZIARIO 
 
 
 
 

 
 
 
Oggetto: IMPEGNO PER POLIZZA ASSICURATIVA MEZZO ANTINCENDIO AUTOCARRO 

TATA PICKUP CIG Z8114DCC3A 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO che la Regione Sardegna, in attuazione della Determinazione prot. 3663 del 
20.06.2013, n. 86, ha disposto l’affidamento, per un periodo di tre anni, di 1 mezzo Pick-up tipo 
TATA XENON 2.2 DICOR 16V 4X4, dotato di modulo antincendio, targato EP648RS alla 
Compagnia Barracellare locale; 
CONSIDERATO che la stipula dell’assicurazione dell’auto è a carico del Comune affidatario; 
VERIFICATO che, alla data odierna, all’interno del portale www.acquistinretepa.it, gli unici 
servizi assicurativi e finanziari disponibili soo relativi alle carte di credito, pertanto il servizio 
ricercato non risulta essere attualmente presente sul mercato elettronico (MEPA), né risultano 
esistenti convenzioni CONSIP; 

CHE è stata effettuata apposita richiesta al Broker dell’ Ente la DESMOS S.p.A. Insurance 
Broker  
ACQUISITO il preventivo presentato dalla DESMOS S.p.A. Insurance Broker, che si allega 

alla presente e considerato che l’importo di € 1.691,89 offerto, tramite il broker, da UnipolSai, 
con sede a Macomer in Via Sardegna, 8 può ritenersi vantaggioso e conveniente per 
l’Amministrazione Comunale; 
RITENUTO di dover procedere a impegnare le somme finalizzate a garantire la suddetta 
copertura assicurativa; 
DATO ATTO CHE, ai sensi della L. 360/2010 è stato assegnato dall’Autrorità per la Vigilanza 
sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, tramite procedura informatica, il codice CIG: 
Z8114DCC3A: 
RITENUTO di dover garantire la pubblicazione dei dati inerenti il presente atto, ai sensi dell’Art. 
18 del D. L. 83/2012, convertito nella L. 134/2012, trasmettendo il documento allegato all’Ufficio 
Pubblicazioni dell’Ente; 
Per le motivazioni espresse in narrativa 

DETERMINAZIONE 

N° 43 Del 05/06/2015 

REG. GEN. 

N° 382 Del 18/08/2015 

http://www.acquistinretepa.it/
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DETERMINA 
 

 di impegnare in favore di DESMOS S.p.A. Insurance Broker la somma complessiva di euro 
1.691,89 per il pagamento del premio per la copertura assicurativa annuale dell’autocarro 
TATA PICKUP in dotazione alla Compagnia Barracellare: 

 di imputare la spesa al cap. 1088.4  del bilancio 2015 in corso di approvazione. 
Una copia delle presente determinazione sarà inserita nella raccolta generale delle determinazioni 
del Comune di Scano di Montiferro.  
Una copia viene conservata presso l’ufficio proponente.  

 

                                                                                                       Il Responsabile del Servizio                                                                                                      
Dott. ssa Pischedda Angela 

 

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile 
in ordine alla copertura finanziaria del presente atto. 
 
Comune di Scano di Montiferro, lì  Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Dott. ssa Pischedda Angela 

                             
 
 
 
 
                  
  
  
 


