
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

Settore: Tecnico 	 Servizio: Tecnico 

Determinazione n. 332 del 05/09/2016 

OGGETTO: ATTIVAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA DEL CONDUCENTE, PER 
L'UTILIZZO DELL'AUTOMEZZO COMUNALE IVECO DAILY PER TRASPORTO MATERIALI 
DELLA MANIFESTAZIONE BIMBI IN FESTA I GIORNI 6 E 7 SETTEMBRE 2016.   

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

- PREMESSO che il settore Cultura - Pubblica Istruzione - Sport - Politiche giovanili e gemellaggi 
ha organizzato le manifestazioni "Bimbi in festa" e "Bibliobus", da svolgersi nelle serate del 6 e 7 
settembre 2016 e vi è la necessita di utilizzare, da parte di personale volontario l'automezzo 
comunale IVECO Daily targato AK230JW, tra il parco Rodari e la biblioteca comunale di via 
Marconi; 

- VISTA la nota a mezzo posta elettronica inviata dal Capo Settore Cultura dott.ssa Silvia 
Mastrangelo in data 05/09/201, in cui si comunica la disponibilità volontaria del sig. Guidoboni 
Claudio a guidare l'automezzo in oggetto; 

- CIO' PREMESSO, si ritiene opportuno dare il nulla osta all'utilizzo dell'automezzo comunale 
sopra indicato e di attivare la copertura assicurativa infortuni per il conducente; 

- VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel; 

- RICHIAMATA la Deliberazione n. 132 del 30/12/2015 con la quale la Giunta Comunale ha 
assegnato ai responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di cui l'art. 107 D. Lgs.vo n. 
267/2000, i Capitoli di spesa del Bilancio 2014; 

- VISTE le vigenti disposizioni in materia, 

DETERMINA 

1) Di attivare l'assicurazione aggiuntiva per il conducente dell'automezzo comunale IVECO 
Daily targa AK 230 JW per le giornate del 6 e 7 settembre 2016; 



2) Di dare atto che è attivata l'assicurazione infortuni del conducente per n. 50 giornate 
preventive su tutti i veicoli comunali, con i seguenti massimali: 

Caso morte 	Euro 100.000,00; 
Caso invalidità 	Euro 100.000,00; 
Premio 	 Euro 150,00 (pari a 50 giorni da regolarizzarsi a fine anno 

per la somma di Euro 7,50/cad.). 

3) Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel; 

Lì, 05 settembre 2016. 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 
- Arch. Elena 	!Ioni — 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 

Addì 
3 SETI 2016 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 
AGENTE P.M. 

LEONARDO ISEPPI 

Copia conforme all'originale 
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