Originale

COMUNE DI ARITZO
PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 5 DEL 09/01/2019

REG.GEN. N. 6 DEL09/01/2019

OGGETTO:
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER POLIZZA ASSICURATIVA RCA E
INFORTUNI DELLO SCUOLABUS COMUNALE TARGATO CT 194 JB PER IL
PERIODO 1.1/31.12.2019 - IMPORTO €. 986,00 - ANNO SCOLASTICO 2018/2019CIG. N. Z1626273FB
COD. CREDITORE 869
L’anno duemiladiciannove del mese di gennaio del giorno nove nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
VISTO l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico
del Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa
l’assunzione degli impegni di spesa;
VISTO il Decreto Sindacale con il quale al suddetto Responsabile del Servizio, individuato
quale posizione organizzativa dell’area amministrativa sono state attribuite le funzioni
di cui all’art. 109 del D.lgs 267/2000;
VISTO il disposto di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
VISTO il regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi ;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità ;
VISTO la determinazione del servizio tecnico n. 368/2010 mediante la quale è stata affidata
alla società “A.M.A. Insurance Brokers s.a.s.” legale rappresentante il signor
Matta Aldo, con sede in Corso Vittorio Emanuele II° n. 419 - 09123 Cagliari - p. IVA
02217980925 – la consulenza e assistenza relativa al pagamento delle polizze
assicurative degli automezzi comunali compresa la polizza assicurativa dello
SCUOLABUS CT 194 JB;

VISTA

la deliberazione della giunta municipale n. 19 del 19.05.2017 mediante la quale
veniva approvato il piano di gestione del servizio scuolabus comunale per l’anno
scolastico 2018/2019;

RILEVATO che il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 è in corso di formazione;
VISTO l’art.163 del T.U. N. 267/2000 che prevede che: “ove la scadenza del termine per la
deliberazione del Bilancio di Previsione sia stata fissata da norme statali in periodo successivo
all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende
automaticamente autorizzato fino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al
comma 1 dello stesso art.163”;
CHE, pertanto possono essere effettuate, per ciascun intervento, spese in misura non superiore
mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell’ultimo Bilancio definitivamente
approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla Legge e non suscettibili di
pagamento frazionabile in dodicesimi;
CONSIDERATO che la spesa disposta con la presente determina, da assumere per la
causale in oggetto, non è frazionabile in dodicesimi;
VISTO il preventivo trasmesso dalla ditta Ama in data 27.12.2018;

altresì, che il sottoscritto Responsabile del Servizio, con la firma riportata in calce, esprime
parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza
amministrativa in via preventiva ai sensi dell’art.147-bis del D.Lgs. n.267/2000 e smi;
DI DARE ATTO,

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art 147bis., comma 1, del D.Lgs. n 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

VISTO il d. lgs. n. 101 del 2018 , d. lgs, n. 196 del 2003 e regolamento UE n. 679 del 2016 (
normativa protezione dati) ;
VISTO il durc relativo;
Visto il cig n. Z1626273FB;
VISTO il cap. 1900/6/2 del corrente esercizio finanziario;
Tutto ciò premesso;

DETERMINA
DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI IMPEGNARE E LIQUIDARE, per quanto in premessa, a favore della “A.M.A. sas
Insurance Brokers” con sede in Corso Vittorio Emanuele II° n. 419 - 09124 Cagliari - p.
IVA 02217980925 - la somma di €. 986,00 per fare fronte alle spese del premio assicurativo
dello SCUOLABUS COMUNALE targato CT 194 JB: DI CUI €. 906,00 premio anno 2019 + €.
80,00 infortuni
____________________________
Tot. €. 986,00

CHE le spese verranno accreditate – c/o Istituto Intesa Sanpaolo – filiale 13866 di Cagliari –
largo Carlo Felice n. 58 – 09124 Cagliari – IBAN IT22 T030 6904 8611 0000 0012 068;

DI IMPUTARE la relativa spesa dell’importo complessivo di €. 986,00 a valere sul cap-.
1900/6/2 del corrente esercizio finanziario.

DI TRASMETTERE al Servizio Finanziario copia del presente atto per i provvedimenti di
competenza .

Il Responsabile del Servizio
Rag. Mameli Gualtiero

r. proc. F.TO
( A. Manca )
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed
articoli sopra descritti.
Aritzo, lì ___________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rosanna LAI

