
a fr f[ejussiotu Per
no&frtà o4erdtù)e fr

sporteffo catasUb fecentrato con rati. hflpegru fr spesa

e frntitraziotu C I G : 268 1 CC3 2C3

I'[um. 76
[e[rygistro

aatu 29/12/2016

'Ug{Io^tlE (aEI Cowt-lJIv-I "'/ALLE (ùEELI IELIEI"
Origina h fii DE(IEW I ltA zI oNE (D I N 9E t! zIALE

Settore Affari §enerafi

L,anno Duemifase[ici, if giorno rtentirwoe ncf mese [i [icem6re rutk Wsilenza fetf'Ùnione [ei Comuni "'/a[[e

[egti l6tei, fa sottoscritta (Dott.ssd Qaofa (Pisann

q-e sP ons a 6ite Affari I enera Ii
eisu k aefiiera [i giuntd [e[f1)nione n 1z [e[ 21.07.2016 success'ieamente integrata con aefi1era n.22 [e[

2r.102016 ,on fo qro'[r, opprwanlo gfi scliemi af essa attegati, si 
-[isponeua 

if innwo [e[[a conoenziorw speciafe

per fa fi:cipfinn'nfA iinfità opirative di sportetto iatastate [ecentrato ai sensi [effart' 11 [e[ E.Q.R'

305/1e91;
(Dato atto cfie con fa medesimn aefilera 1z/2016 si [aua infirizzo a[[a sottoscritta fusponsahife [e[ S*tore

Affon senerafi [i arnti^are fa proce[ura e [i inpegnnre fe somme necessari.e per fa stipufa [e[[a garanzia

fi[eiussorin; ò^dìr .\'aatu 
atto cfre con nota arot. 496/rJC def 1g.02.2016 è stato cfiiesto a[[e Assirurazioni 989{EWLI, giò

assuntrice [e[ servizio [i cfre trattasi per if tricnnio 2013-2016, con fa quafe è stdto attioata fa fideiussione

ne[f anno 201j un preaentivo per if rinnovo [e[[a stessa affe segu.enti con^fizioni:

. fa [urata [effa conaeizione clie qupstd'tJnione sottoscriperà con ffl"genzia [ef 'territorio è [i anni

3 e pertanto fa garanzi"afi[eiussorin. aeere vafi[ità fat 01.01.2017 df 31.12.2019 ed i successitti

240 giarni e pertantofino af 2f.OS.2OZ0

' fimporto [eftafi[eiussione è cafcofato in €5'000,00;
. fa garanzi^afileiussorin [eae coprire fino ai 240 giorni surcessir'ti a[[a scafenza [effa convenzi'one

fa [urata [e[[a conoenzianefissata in onni 3
(Ddto dtto cfre fo stessa Agenzi^a r4-ssiiuratna, con nota assuntd af cProtocoffo fi questa 'Unione at ru651/'ÙC fin'

comunicato fimpossl1iii[l i[asci^are fa garanziafifejussoira a[[e conlizioni ricliinste fafffi'genzin [e[[e lEntrate,

6 encficinrin de ff as sicurazione;

oaio atn cfre - per fe aic 6revi - k rfr»t Assicurazioni S.p.A. ,Agenzia §enerafe fi Siracusa ait testaferrata n"22

fra foto [uponf1itita a[ ifoscio [e[[a garanzia icfricsta, ionfermnnfo quanto fetto con notd dssuntd of Srotocoffo

[i questa'Unionc afn 652/'ÙC;

Coisi[^eran cfrc i[premin ricfricsto [otk ltOI flssicurazioni s.p.o. per fa coperturo [e[k garanziaf[eiussoria per if
perio [o 0 1. 0 1. 2 0 1V at 3 1. 0 8. 20 20 su un importo [i €5. oo0, o0 è {i €400, a0;
-qitenun 

fi ar.,er risyettato i principi per t'iff[anznto [egti appatti pu66[ici previsti da[f'arttcofo 30 [e[ c». Lgs. rt

5o/2016;

fitenuto, attresi" ai sensi [eff' art. 36, commn 2, [ettera a) [et [. tgs' n50/2016, [i poter affr{are fa stipufa [e[[a

giranzinfi[eiussorin o[[a l{c»t Assicurazioni S.p..A. Agenzin Qenerafe [i Siracusa vin testaferrata n"22

fitenato itprezzo ffirto coqruo;

Qitmuto necessario assumere ifrefotirto tmpegrn fi spesa;

,/Xto iIO. Lgs. n 50/2016 efinparticofare ['art. 36, commn 2, fettero a]
(Dato dtto aftres\ ,fro è ,*ro aiqrisito d CIE Z681CC32C3con fe mofatiu preuiste [a[ sistema informntico

fett'nfuUC;

ejtenuto owortunn proce[ere o[laffifomento [iretto [e[[o fornitura, in quanto if vofore stimato è inferiore ot

40.000,00iiro previsti affart. 36, commn 2, [eta' Lgs 50/2016;



Doto atto cfre ifseruizio [a acquiire è fiimporto tnferiare a 1.000 euro e pertanto non è o66[igatorio ifricorso af
-1lEZ4, ai sensi [eftart. 7, comma 450, feffa fegge n 296/2006);
\Éeruto pertanto nccessaio acquisire in rrin autononn fafornitura in oggetto;
{tcruto [i prowedere in merito;

ry f," cfre è possi|ife imputare fa speso necessarin pari a[€400,00 suf{e f,isponihifità [e[f economato;litto itD.Lgs. n. 262/2000;
listo {Ct.tgs, n 118/2011;
listo ttD.Lgs. n 165/2001;
litto to Statuto;
lisu d rego[om"ento su[f ordinamento generafe

.1ttr.sa pertanto fo propri"a competenzd ai sensi 6is, [e[[a Legge n 142/90, come mo[fitcata;-- Lqge n 122/97 e con Legge n 191/9g, recepit-a con te or/os/ls6"s, rt zs;

ryEItEWrNn
l':'i motiri espressi in premessa cfre qui siintenfono integrofmente riportatifacenfone parte integrante e:: r-;rria[c:

rio, ai sensi fe[farticoto 36, commn Z tett. a) [e[cO. tgs.

di [-are atto cfre fimporto fefpremio assicurativo ammonta a[€+00,00
,{i stabitire, in ottuazionz fi qwnto preuisto [a[f articoto 1g2 [etOl.tgs. n 267/2000, cfu:
t i[ fùu cfrc fAmministrazion^e inten-fe raggiungere, è rinnopare fa conuenzione speci^afe per fa

fiscipfita [e[[e mofafità op-eratirte fi sportetto àtastafe [ecentrato ai serci deffat.'ll fetò.cl.g"
305/1991 con ffl,geruin [e[[e tEntrate

' i[ contratto fra per oggetto facquisiziane fi una garanziofi[eiwsoria per i[perio[o 01,01,2012 -31,08.2020;

o i[ contraente !!DI flssicu flgt a n"22 è stato
sce[to me[iante trdttatiaa a in
50/2016 e feffugotamcnto per lacquisizioru di [, 

a) [e[ a' Lgs'

fi [are atto cfie 
_i[ 

premio assiruratiao qunntxfxcdto in un'unica rata feffimporto fi € 400,00, è cakofato
su un importo deffafideiussinne [i €5.000,00 e cfu fa garanziaf[eiussoria iopnrà itperiofo 0i.0i.2a11 -
3 1.08.2020;

fi anpgture 4Wyo di € 100,00 a[ \ifancio 2016, cofice 01.01.1.103 capitofo 40 - Spese genera[i tfficio;
tii [nre atto cfrc if pagomento sarà. ffittua.to tramite flEconomo [eff'ltnioru of qrri7 ai^frà intestato if
refati,o man"[ato; 

amministratira-conwili{e [i cui a[fartkofo 147-
cnica de[ presente prowe[imcnto in orfhe a[Ia
rotiea, i[ cui parere faporwofe è reso unitamenLe

e defresponsa1ife [e[ servizio;
o fa[iart. 142-6is, commn 1, [e[E.Lgs. n 267/2000
cui sopra, non comporta ufteriori iftessi diretti o
atrimonio [e[llEnte

e conta1ife si esprime parerefaoo ',



T'I{IONE DEI COMT'NT VALLE DEGLI TBLEIl-:.:93045130891
GEST IONE NUMERO DOCWENTO DA1A DOCWENTO

COMPETENZA BUONO DT TMPEGNO 204 30-12-2075 1

DESCRIZIONE CAP]TO]O

SPESE GENEMLI ( ENERGIA
ELETT. , TELEFONICHE, POSTALI,
ASSICURAZIONI, PULIZIA ECC, )Altre spese per pubbl ico )

STANZlMNTO IMPEGNÌ PRECEDENTI IMPEGNO ATTUALE DIS PONIB] L ITA'

BL.2tB,55 3B .268,92 400,00 42 .54q.7
? ,)q tr2I.LLJ,J) 3 .566,57 400,00 3 .259 , 02

NON PRESENTE

NON DEFINITO

3cn la presente la informiamo del1'avvenuta determtnazione deIla suo favore:
OgEetto:

I{=:GNO DI SPESA PER POLTZZA EIDEJUSSORIA SPORTEII,I CATASTATLI

I--)orÈo:

=-:. 400, 00
SfOPE : 7323 - Assicuraztoni

'impegno



CER:TI tr I CX"TO D I A'UBB L I CAZ I ONE

Aatu.. ^IL.9E

Jr. §n- fr{D6

II sottoscritto Segretario §enerafe, su conforme attestazione [e[ fulesso

Aqrf,stA

cfie if presente provpefimento è stato p fAfi [e[f 'Ùnione [ei Comuni "'/dtte [egti l6ki'

*ltl x [w,


