Originale

COMUNE DI ARITZO
PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 4 DEL 26/01/2022
REG.GEN.

N. 29 DEL 26/01/2022

OGGETTO:
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA RCA E INFORTUNI DEGLI AUTOMEZZI
COMUNALI: AUTOCARRO PIAGGIO TG EM334BN, PANDA TG FS803HF, NISSAN TG FT447EH PER IL PERIODO 15.01.2022-15.01.2023 PREMIO E INFORTUNI - CIG Z5434FA088

L’anno duemilaventidue del mese di gennaio del giorno ventisei nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Servizio Tecnico
VISTO il Decreto Sindacale n. 7 del 19.10.2021 con il quale la sottoscritta è stata nominata responsabile del settore
tecnico – manutentivo e in quanto, tale dotata delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei “Responsabili di
servizio” come definite dagli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;
PREMESSO che questo Servizio deve provvedere al pagamento delle polizze per il periodo 15.01.2022 – 15.01.2023
degli automezzi:
PANDA
Tg FS 803 HF
MOTOCARRO PIAGGIO Tg EM 334 BN;
NISSAN
Tg FT 447 EH
RILEVATO che il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 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 Claudio Arangino - Intermediario Cattolica Assicurazioni in data 14.12.2021
dal quale si evince che l’importo complessivo da pagare per il rinnovo delle polizze assicurative è pari a € 1.186,00;

TENUTO CONTO che nel seguente capitolo di bilancio sussistono lo stanziamento di spesa cui imputare la somma da
impegnare con la presente determinazione:

CAPITOLO

580/6/1 Premi di assicurazione per
responsabilità civile verso terzi mezzi
comunali Ufficio Tecnico più infortuni

COMPETENZA

IMPORTO
IMPEGNO

PROGRAMMA/
MISSIONE

MACROAGGREGATO

€. 2.250,00

€ 1.186,00

6/1

110

RILEVATO che, nelle more dell'approvazione del bilancio per l'anno 2022, si rende necessario impegnare le somme
come da prospetto della tabella precedente;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art 31 del Dlgs 50/2016 è stato acquisito, presso il sistema gestito dall’ANAC il
seguente codice: CIG Z5434FA088;
VISTO il DURC, qui allegato per farne parte integrante e sostanziale acquisito mediante accesso al sistema online dal
quale si evince che la ditta risulta in regola con i versamenti degli oneri assicurativi e previdenziali;
RITENUTO necessario dover procedere all’impegno della somma necessaria, per far fronte al servizio di cui trattasi;
RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la
correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’articolo 147 bis del Decreto Legislativo n.
267/2000;
DETERMINA
DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI IMPEGNARE, per quanto in premessa, a favore della ditta Claudio Arangino - Intermediario di Cattolica
Assicurazioni srl P.IVA_01227780911 sede legale Viale IV novembre 64 (08030) Belvì - la somma di €. 1.186,00 per
fare fronte alle spese del premio assicurativo con massimale pari a 8 milioni incluso l’infortunio conducente:
• € 643,00 R.C.A. autocarro Nissan tg FT 447 EH, incluso conducente
• € 297,00 R.C.A automezzo Piaggio Porter Tg EM 334 BN, incluso conducente;
• € 246,00 R.C.A Panda Tg FS 803 HF, incluso conducente;
DI LIQUIDARE, per quanto in premessa, a favore della ditta Claudio Arangino - Intermediario di Cattolica
Assicurazioni srl P.IVA_01227780911 sede legale Viale IV novembre 64 (08030) Belvì - la somma di €. 1.186,00 per
fare fronte alle spese del premio assicurativo più infortuni conducente;
DI IMPUTARE la relativa spesa dell’importo complessivo di €. 1.186,00 nel capitolo 580/6/1;
CHE le spese verranno accreditate – sul seguente codice iban: IT41O0101586440000070113332 intestato a Claudio
Arangino P:IVA 01227780911 c/o Banco di Sardegna in Corso Umberto, 51, 08031 Aritzo;
DI DARE ATTO 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 che successivamente alla pubblicazione all’Albo Pretorio saranno assolti gli eventuali altri obblighi di
pubblicazione di cui alle norme vigenti;
DI DARE ATTO che la presente determinazione, comportante impegno di spesa, diventerà esecutiva con l’apposizione
del visto di regolarità contabile del Responsabile del settore Finanziario ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D. Lgs. n°
267/2000 (T.U.E.L.);

DI TRASMETTERE al Servizio Finanziario copia del presente atto per i provvedimenti di competenza, corredato da
DURC e CIG

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
f/to Paolo Fontana
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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
F.to : Paolo Fontana

