
"̂  COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Provincia Regionale di Enna)

Ufficio Tecnico

DETERMINA n° 42 DEL 4/02/2015

Oggetto: Impegno somma ed affidamento aggiudicazione alla compagnia Unipol Sai S.p.A.
Assicurazioni di Palermo per il servizio di coperture assicurativa dei veicoli comunali per il
periodo dal 4/02/2015 al 4/02/2016.-
CIG:ZAF130852D

IL RESPONSABILE DELL'U.T.C,

VISTO il Decreto Sindacale n° 1 del 2/01/2015 con il quale sono stati conferiti allo scrivente le
funzioni dirigenziali del Settore Tecnico;

VISTO il Regolamento del lavori, fornitura e servizi in economia approvato con delibera del
Consiglio Comunale n. 185 del 18 dicembre 2012 ;

CONSIDERATO che gli automezzi per potere circolare hanno bisogno della copertura assicurativa
che viene a scadere il 4/02/2015;

RAVVISATA, pertanto, la opportunità e la particolare urgenza di provvedere ad incaricare una
Compagnia per la copertura assicurativa dei mezzi di proprietà comunale per Tanno 2015 al fine di
garantire il normale espletamento dei diversi servizi;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 34 del 27/01/2014 con la quale è stato affidato
alla Compagnia Unipol Sai S.p.A. Assicurazioni Agenzia Generale di Palermo con sede in via
Mariano Stabile n. 216, il servizio relativo alla fornitura delle polizze assicurative dei veicoli
comunali per il periodo dal 4/02/2015 al 4/02/2016;

VISTA la nota del 23/01/2015 con la quale la suddetta Compagnia assicurativa dichiara la
disponibilità al rinnovo delle polizie assicurative per Tanno 2015 alle stesse condizioni
economiche e gestionali dell'anno 2014;

DATO ATTO che le condizioni economiche e gestionali proposte dalla Compagnia Unipol
Sai S.p.A. Assicurazioni, risultano vantaggiose per l'Ente rispetto anche alle situazioni attuali di
mercato;

VISTO Tari. 5 del Regolamento per la fornitura beni e servizi ed esecuzione di lavori in
economia, approvato con delibera di Consiglio Comunale n.10 del 20/02/2013, nel quale è
stabilito che il dirigente dell'area interessata può procedere all'affidamento diretto, delle
forniture di beni e servizi, il cui importo è inferiore ad €. 20.000,00 I.V.A. esclusa;

RITENUTO, pertanto, di procedere all'affidamento, alla Compagnia Unipol Sai S.p.A.
Assicurazioni Agenzia Generale di Palermo con sede in via Mariano Stabile n. 216, del servizio
relativo alla fornitura delle polizze assicurative dei veicoli comunali per il periodo dal 4/02/2015
al 4/02/2016 alle medesime condizioni economiche e gestionali contrattuali dell'anno 2013 per
un premio annuo lordo complessivo di €. 9.979,00;

VISTO l'articolo 125 comma 11 del Decreto legislativo n. 163 del 12.04.2006 ;
DARE ATTO che trattasi di spesa indifferibile, urgente e non frazionabile per assicurare i

servizi municipali ed evitare danni patrimoniali certi e gravi ai sensi delTart. 163 del D.L. 267/00;
VISTA la dichiarazione sostitutiva di certificazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTA la dichiarazione sostitutiva di certificazione (DURC);
CONSIDERATO che il bilancio di previsione ad oggi non è stato approvato;
RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio;

TENUTO CONTO che le apposite dotazioni sono previste ai capitoli 525/1, 855/1, 455/1,
1105/11150/1 del bilancio di previsione, sufficientemente capienti;

per quanto in premessa

DETERMINA



1) Impegnare, ai sensi dell'ari. 183 del D. Lgs. N. 267/2000, la somma di seguito elencata:

?!>
Missione 1

Titolo 1

Cap./Art. 525

Missione 1

Titolo 1

Cap./Art. 855

Missione 1

Titolo

Cap./Art. 455

Missione 4

Titolo

Cap./Art. 1 1 05

Missione 4

Tìtolo 1

Cap./Art. 1150

SIOPE

Programma 6

Funzione 1

Descrizione: spese per

Programma

Funzione 3

Descrizione: spese per

Programma

1 Funzione 1

Descrizione: spese per

Programma

1 Funzione 4

Titolo 1

Servizio 6

assicurazioni

6 Titolo 1

Servizio 1

assicurazioni

6 Titolo 1

Servizio 5

assicurazioni

1 Titolo 1

Servizio 2

Macroagg 10-1-1

Intervento 2

Macroagg 10-1-1

Intervento 2

Macroagg 10-1-1

Intervento 3

Macroagg 10-1-1

Intervento 3

Descrizione: spese per assicurazioni

Programma

Funzione 4

2 Titolo 2

Servizio 3

Macroagg 10-1-1

Intervento 3

Descrizione: spese per assicurazioni

CIG: ZAF130852D CUP

Creditore

Causale

Modalità finan.

Imp./Prenot. Importo €.10.000,00

2) Imputare la spesa complessiva di €. 10.000,00, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come
segue:

Esercizio

2015

2015

2015

2015

2015

PdC finanzialo

2015

2015

2015

2015

2015

Cap/art.

525

855

455

1105

1150

Num.

1

1

1+

1

1

Comp. economica

2.600,00

2.000,00

3.000,00

1.200.00

1.200,00

3) Di accertare, ai sensi dell'articolo 183 comm. 8 del d.lgs 267/2000 che il seguente programma dei
pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data scadenza pagamento importo entro l'esercizio 2015 a presentazione di regolare fattura;



4) Affidare alla Compagnia Unipol Sai S.p.A. Assicurazioni Agenzia Generale di Palermo con sede in via
Mariano Stabile n, 216, il servizio relativo alla fornitura delle polizze assicurative dei veicoli comunali per
il perrèfdp dal 4/02/2015 al 4/02/2016 per il corrispettivo di €. 9.979,00;
5) Dare*' atto che trattasi di spesa indifferibile, urgente e non frazionabile per assicurare servizi
indispensabili per l'Ente nonché per evitare danni patrimoniali certi e gravi ai sensi dell'articolo 163 del
D.L 267/00;
6) Di precisare che si provvedere alla liquidazione della spesa tramite bonifico bancario a favore della
Compagnia Unipol Sai S.p.A. Assicurazioni Agenzia Generale di Palermo con sede in via Mariano
Stabile n. 216, con successivo provvedimento di liquidazione da parte del Responsabile, a
presentazione di fattura, previa verifica ed attestazione della regolarità della fornitura, mediante
accreditamento presso "Banca Intesa San Paolo s.p.a". filiale di Palermo - IBAN:
IT27G0306904632100000000085.-

7) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-
bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente prowedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente
alla sottoscrizione del presente prowedimento da parte del responsabile del servizio;

8) Di rendere noto ai sensi dell'ari 3 della legge n° 241/1990 cosi come recepito all'OREL che il
responsabile del procedimento è il Geom. Salvatore Nicoletti,

9) Di trasmettere il presente prowedimento all'Ufficio
l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

II ResponsaWe-del-SgDdzi

^ / ^ V ^Geom. Saldatore Nfteoletti

II Responsabile del servizio finanziario

Dott. Calogero Centpnke.

Ragioneria per il controllo contabile e

II Respons^bije1 del Settore

Arch/Njéolò Mazza


