
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
  SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL  SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED
AMBIENTE

Registro Generale n.  32 del  29-01-2018

Ufficio SERVIZI CIMITERIALI                                                               CIG n. Z9121EAB76

Oggetto: Impegno somma ed affidamento aggiudicazione alla Compagnia
UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A. Agenzia Generale di Palermo con sede in
via Mariano Stabile n. 216, per il servizio di coperture assicurativa dei
veicoli comunali per il periodo dal 4/02/2018 al 4/02/2019.-

L'anno  duemiladiciotto addì  ventinove del mese di gennaio il Responsabile del Settore
Di Vincenzo Giuseppe

Premesso che:

-con  Decreto Sindacale n. 02 dell'8/01/2018 con il quale vengono assegnati gli incarichi di P.

O.;

-con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 24/04/2017 è stato approvato il

Documento Unico di Programmazione 2017/2019;

- con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 24/05/2017 è stato approvato il bilancio di

esercizio 2017/2018/2019 e l'aggiornamento del DUP 2017/2019;

- con delibera di Giunta Comunale n. 10 del 22/01/2018 è stato approvato il PEG PDO

provvisorio e sono state assegnati gli obiettivi e le risorse umane , strumentali e finanziarie;

Visto che, non essendo stato approvato  il bilancio 2018/2019/2020 la cui scadenza è fissata il

28/02,  l'Ente è in esercizio provvisorio;

Visto e richiamato l'articolo 163 comma 1, comma 3 e comma 5  del TUEL che scancisce le

regole da seguire per effettuare impegni e liquidazioni  in esercizio provvisoorio;

Visto che la somma prevista nell'atto in esame è conforme a qunto previsto dalla norma citata



in precedenza e pertanto è da ritenersi  spesa indifferibile ed urgente e nei limiti previsti in

bilancio o non frazionabile in dodicesimi;

Visto  richiamato e attestato con la sottoscrizione del presente atto quanto previsto

dall'articolo 183 comma 8 del TUEL che recita: "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la

formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che

comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei

conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del

patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma

comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per

ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione

adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per

evitare la formazione di debiti

pregressi.

"

Visto il D. Lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto che con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del Settore viene

attestata la regolarità tecnica;

PREMESSO che gli automezzi per potere circolare hanno bisogno della copertura
assicurativa;
RAVVISATA, pertanto, la opportunità e la particolare urgenza di provvedere ad incaricare

una Compagnia per la copertura assicurativa dei mezzi di proprietà comunale per l’anno 2018
al fine di garantire il normale espletamento dei diversi servizi;
RILEVATO che non è possibile utilizzare lo strumento dell’acquisto del mercato

elettronico della pubblica amministrazione (ME.PA) operante presso la Consip, in quanto alla
data di adozione del presente provvedimento non risultano presenti nel catalogo beni/servizi
della categoria merceologica di quelli che si intendono acquisire con l’odierno atto;
ATTESO che con nota protocollo n. 238 dell’8 gennaio 2018 è stato svolta una indagine

di mercato mediante richiesta preventivi  di spesa  a n. 9 agenzie di assicurazioni e  con
verbale del 22 del mese di gennaio è stato accertato che entro la scadenza dei termini
prescritti (ore 11.00 del 22/01/2018) non è pervenuto al Comune nessun plico contenente
offerte;
CONSIDERATO che in data 26/01/2018 protocollo n. 1097, è pervenuta a questo Ente

una busta contenente preventivo di spesa da parte della Compagnia di Assicurazioni
UNIPOLSAI  di Emanuele Pirazzoli Agenzia Generale di Palermo.
CONSIDERATO, altresì, che il plico è stato spedito tramite Corriere Espresso, giorno 18

u.s., come risulta nella ricevuta allegata alla busta di partecipazione.
DATO ATTO che la sunnominata Agenzia Generale da diversi anni ha avuto affidato

l’incarico per le coperture assicurative dei mezzi comunali dimostrando professionalità e
serietà.
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RAVVISATA la necessità e l’urgenza di procedere alle coperture assicurative dei veicoli
comunali in quanto vengono a scadere giorno 04/02/2018.
ACCERTATO pertanto che, tra tutte le Compagnie invitate l’unica a manifestare la

volontà a fornire il servizio è stata l’UnipolSai;
VISTO il preventivo di spesa della  Compagnia UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A. di

Palermo, che ha offerto un premio complessivo annuo di €. 8.011,00, giusta nota prot. 1097
del 26/01/2018 con i massimali assicurativi come specificato nella lettera di invito che si
ritiene conguo;
CONSIDERATO che in relazione all’importo può procedersi all’affidamento ai sensi

dell’art. 36 del D.Lgs 50/16;
VISTI i verbali per l’affidamento per il servizio di coperture assicurativa dei veicoli

comunali per il periodo dal 4/02/2018 al 4/02/2019 ;
DATO ATTO che le condizioni economiche e gestionali proposte dalla Compagnia

UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A., risultano vantaggiose per l’Ente rispetto anche alle
situazioni attuali di mercato;
RITENUTO, pertanto, di procedere all’affidamento, alla Compagnia UNIPOLSAI

Assicurazioni S.p.A. 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
4/02/2018 al 4/02/2019 per un premio annuo lordo complessivo di €. 8.011,00;
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 dell’art. 163 del D.L.
267/00;
VISTA la dichiarazione sostitutiva di certificazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari

del 29/01/2018;
VISTA il D.U.R.C. con scadenza 5/03/2018;

     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 525/3, 855/1, 455/4,
1105/1, 1150/1 del bilancio di previsione, sufficientemente capienti;

per quanto in premessa

DETERMINA

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

Missione       12                    Programma   5         Titolo         1
Macroagg  10-4-1

Cap./Art. 525/3 Descrizione:  spese per assicurazioni

Missione             3               Programma        1    Titolo         1
Macroagg  10-4-1

Cap./Art. 855/1 Descrizione:  spese per assicurazioni

Missione                 1           Programma      6      Titolo         1
Macroagg  10-4-1

Cap./Art. 455/4 Descrizione:  spese per assicurazioni
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Missione                 4           Programma       1     Titolo         1
Macroagg  10-4-999

Cap./Art. 1105/1      Descrizione:  spese per assicurazioni

Missione             4               Programma       2     Titolo         1
Macroagg  10- 4- 1-1

Cap./Art.  1150/1              Descrizione:  spese per assicurazioni

SIOPE CIG: CUP

Creditore: Compagnia UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A. Agenzia Generale di Palermo con
sede in via Mariano Stabile n. 216

Causale:  fornitura delle polizze assicurative dei veicoli comunali per il periodo dal
4/02/2018 al 4/02/2019

Modalità finan. Bilancio comunale

Imp./Prenot. Importo €. 8.011,00

2) Imputare la spesa complessiva di €. 8.011,00, in relazione alla esigibilità della
obbligazione, come segue:

Esercizio PdC finanziaio Cap/art. Num. Comp.economica

2018 2018 525 3 2.050,00

2018 2018 855 1 1.500,00

2018 2018 455 4 2.000,00

2018 2018 1105 1 1.200.00

2018 2018 1150 1 1.261,00

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 2018 a presentazione di regolare fattura;

4) Affidare alla Compagnia UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A. 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 4/02/2018 al 4/02/2019 per il corrispettivo
di €. 8.011,00;
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 provvederà alla liquidazione della spesa tramite bonifico bancario a
favore della Compagnia UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A. 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
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fornitura, mediante accreditamento presso “Banca Intesa San Paolo s.p.a”. filiale di Palermo -
IBAN: IT27G0306904632100000000085.-

Il Responsabile del Procedimento
f.to NICOLETTI SALVATORE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP
f.to Arch. Di Vincenzo Giuseppe

__________________________________________________________________________
Si appone il visto Favorevole  di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni: impeg.dal n.43 al n.47/2018

Lì  29-01-2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Centonze Calogero
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