Originale

COMUNE DI ARITZO
PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 73 DEL 06/06/2019

REG.GEN.

N. 281
DEL06/06/2019

OGGETTO:
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA RCA E INFORTUNI DELL'
AUTOMEZZO COMUNALE AUTOCARRO TG FT447EH PER IL PERIODO 07/05/2019
- 31/12/2019 PREMIO + INFORTUNI - CIG ZDA2826012
IN FAVORE DELLA : AM.A. INSURANCE B ROKERS CON SEDE IN CORSO V.
EMANU ELE 419 - CAGLIARI - P. IVA 02217980925 -

L’anno duemiladiciannove del mese di giugno del giorno sei nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE con Determinazione N. 139 del 19/12/2018, è stato affidato alla Ditta MEREU AUTO
SPA con sede in Nuoro – zona industriale Prato Sardo – c.f. /P. Iva 01223300912, la fornitura di un veicolo
nuovo NISSAN NAVARA DC VISIA AWD 160HP TELAIO VSKCTND23U0111826, mediante richiesta
d’offerta, tramite Sardegna CAT,: “rfq_327829 ;
ATTESO che questo Servizio deve provvedere al pagamento della polizza assicurativa del mezzo in parola
per il periodo 07/05/2019 – 31/12/2019 ;
RICHIAMATA 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;
VISTO il preventivo trasmesso dalla ditta “A.M.A. Insurance Brokers s.a.s.” in data 23/04/2019 allegato
alla presente, dal quale si evince che l’importo complessivo da pagare per polizza assicurativa annuale è pari
a € 907,50 comprensivo di incendio, furto e atti vandalici;
TENUTO CONTO che la decorrenza della polizza è dal 07/05/2019, per cui l’importo da pagare è pari a €
605,50, così come si evince dai SIMPLY originali della polizza n. F50.013.3999396;
TENUTO CONTO che nel capitolo di bilancio 580/6/1 sussiste lo stanziamento di spesa pari a € 1.132,00
su cui imputare la somma da impegnare con la presente determinazione:

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

disponibilità
€. 1.132,00

Importo
impegno
€ 605,50

Program/Missione
06/1

Macroaggregato
110

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art 31 del Dlgs 50/2016 è stato acquisito, presso il sistema gestito
dall’ANAC il seguente codice: CIG ZDA2826012;
VISTO il DURC, prot INPS 14994746 – scadenza validità 06/08/2019, acquisito mediante accesso al
sistema online dal quale si evince che la ditta A.M.A 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, con la contestuale liquidazione;
VISTI:
- la la Delibera A.N.A.C. del 31 maggio 2017 “Aggiornamento della determina n. 4 del 7 luglio 2011,
recante «Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13
agosto 2010, n. 136» - aggiornata al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante «Disposizioni
integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» con delibera n. 556 del 31
maggio 2017”;
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture (in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE) e ss.mm.ii.”, e in
particolare l’art.24 dello stesso;
- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie Locali” e in
particolare gli artt. 183, 184, 191 e 192 del medesimo;
RICHIAMATI i seguenti atti:
- lo Statuto dell’Ente approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 139 del 16 ottobre 1991
integrato con atto deliberativo di Consiglio comunale n. 8 del 12/03/2018;
- il Regolamento comunale di contabilità – Regolamento dei controlli interni e Regolamento
economato approvati con atto del Consiglio Comunale n. 9 del 30/03/2018;
- il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta
municipale n. 41 del 16.07.2012;
- il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione approvato con atto deliberativo di Consiglio
Comunale n. 3 del 31/01/2018
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 9/4/2019, esecutiva, con la quale è stato approvato
il DUP 2019/2021;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 9/4/2019, esecutiva, con la è stato approvato il
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019/2021;
VISTO il D.Lgs 23.06.2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
Legge 05.05.2009 n. 42 ed il decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi
sull'Ordinamento degli Enti Locali";
VISTO il Decreto Sindacale n. 1 del 05/01/2019 recante “nomina assessore Daga Salvatore quale
responsabile del settore tecnico e nomina di sostituto dello stesso nella persona dell’assessore Pili Giuseppe
in caso di assenza, impedimento, incompatibilità”, ed in quanto tale dotato 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;
DATO ATTO che ai sensi del Dlgs 118/52011 e s.m. – All 4/2 – la competenza finanziaria e l’esigibilità
della spesa è dell’esercizio finanziario cui si riferisce;

DETERMINA
DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI IMPEGNARE, per quanto in premessa, a favore della “A.M.A. sas Insurance Brokers” con sede in
Corso Vittorio Emanuele II° n. 419 - 09123 Cagliari - p. IVA 02217980925 - la somma di €. 605,50 per
fare fronte alle spese del premio assicurativo polizza n. F503.013399396 dell’automezzo NISSAN
NAVARA DC VISIA AWD 160HP TELAIO VSKCTND23U0111826, targato FT447EH;
DI LIQUIDARE, per quanto in premessa, a favore della “A.M.A. sas Insurance Brokers” con sede in
Corso Vittorio Emanuele II° n. 419 - 09123 Cagliari - p. IVA 02217980925 - la somma di €. 605,50 per
fare fronte alle spese del premio assicurativo succitato;
DI IMPUTARE la relativa spesa dell’importo complessivo di €. 605,50

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

disponibilità
€. 1.132,00

Importo
premio
€ 605,50

Progr/Miss
06/1

Macroaggregato
110

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;
 successivamente alla pubblicazione all’Albo Pretorio saranno assolti gli eventuali altri obblighi di
pubblicazione di cui alle norme vigenti;
 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;
 CIG
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Ass Daga Salvatore

C O M U N E

di

Aritzo

Provincia di Nuoro
SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO
ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO
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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

