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COMUNE DI CALATABIANO
PROVINCIA DI CATANIA

A R E A AMMINIST RATIVA - SERVIZIO AUTOPARC O

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA (int. n. 03 del 26.01.2015 )

Reg. Gen. N° b{ del 3o/Dir 2 o tl
OGGETTO: Impegno e liquidazione della spesa di € 348,48 per polizza assicurativa

annuale dell 'autovettura Fiat Panda 1.2 4x4 Targata DN283DP, in dotazione
alla Polizia Municipale. CIG:2J)jJ2. tA32D ;

Rilevata la necessità di provvedere all'impegno per la liquidazione della spesa della polizza
ass icurativa annuale relati va all 'autovettura Fiat Panda 1.2 4x4 Targata DN283DP, in dotazione alla
Polizia Municipale;
Ver ifica to che alla data odierna, a ll'interno de l portale www.acguistinretepa.it.gliunici Servizi

ass icurativi e finanziari disponibil i sono relativi alle Carte di credito, pertanto, il servizio ricercato non
risu lta essere attualmente presente sul merc ato elettronico (ME PA), né risultano esistenti Convenzioni
CO SIP;
Che a seg uito di apposita ricerca effettuata mediante internet, sono stati individuati . 07 agenzie di
ass icurazione, come appresso indicate:

I. Susinni Jurij Mirko Domenico Agen zia della Assicurazione " Fond iaria SAI" Agen zia 840 di
Santa Venerina ;

2. Di Gregorio Loredana Agenzia dell a Ass icurazione "Società Cattolica"con sede a Calatabiano
in via G. Macherione n.7, sub agente della Società Cattolica di Assicurazioni ;

3. lloyd adriatico A ll ianz Group Agenzia di Gi arre;
4. UN IPOL Assicurazioni Cod. Subage nzia 100 Agenzia di Giarre;
5. 1I0yd adriat ico Allianz Group Sub Agenzia di Calatabiano;
6. Age nzia di Assicurazione Panarello Ange lo di Fiumefreddo di Sic ilia;
7. Società Cattolica di Assicurazione Agente Generale Dr. Fabio Cardullo con sede a Catania in

Viale Raffael e Sanzio, 2
Ch e il Respon sabil e del Servizio Auto parco ha dat o corso ad app osita indagine di mercato invitando
le ditte sopra individu ate a produrre preventi vo di spesa relati vo alla stipula di un nuovo contratto di
assicurazione RC Auto per il per iodo di un anno, i cui i massimali dovevano essere i minimi previsti
da lla normativa vigente;
Acq uisito al protocollo de l Comune al n. 120I in data 26/0 1/20 15 il preventivo di spesa di lloyd
A driatico Allianz Group Subagenzia di Calatabiano, contenente l'offerta per la copertura
ass icurativa annu ale dell'autovettura Fiat Panda 1.2 4x4 Targata D 283 DP di:

RCA Max 5.000/1 .000 euro 461,91;
RCA Max 10.000/10.000 euro 466,25;

Acq uisito al protocol lo del Comune al n. 1202 in data 26/0 1/2015 il preventivo di spesa della Soc ietà
Cattolica di Assicurazione Agen te Ge nera le Dr. Fabio Cardullo con sede a Catania via le Raffaele
Sanzio, 2, cont enente l' offerta di euro 348,48 per la copertura ass icurat iva annuale dell 'autovettura
Fiat Panda 1.2 4x4 Targata DN283DP;
Acq uisito al protocollo del Comune al n. 1203 in data 26/0 I/20 15 il preventi vo di spesa di Susinni
Jurij Mirko Domenico Age nzia della Ass icurazione "U IPOL SAI", Agenzia 840 di Santa Venerina
co ntenente l' offerta di euro 513,00 per la copertura assicurativa annuale dell'autovettura Fiat Panda
1.2 4x4 Targata DN283DP;
Ritenuto che l' importo di euro 348,48 offerto da lla Società Cattolica di Assicurazio ne Agente

Ge nerale Dr. Fabio Ca rdullo con sede a Catania v ia le Raffaele Sanzio, 2, per la copertura assicurativa












