
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
  SETTORE ECONOMICO E FINANZARIO

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Registro Generale n.  347 del  08-06-2020

Ufficio UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI - SPORT TURISMO SPETTACOLO
CIG n. Z3D2D04C88

Oggetto: Liquidazione alla Compagnia di Assicurazioni UnipolSai  Assicurazione  per
stipula polizza assicurativa per reperti archeologici

L'anno  duemilaventi addì  otto del mese di giugno il Responsabile del Settore
Interlicchia Giuseppe

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n° 86 del 12/08/2019 è stato approvato il DUP

2019/2021;

- con delibera di Consiglio Comunale n° 87 del 12/08/2019 è stato approvato il Bilancio di

previsione 2019/2020/2021;

- con delibera di Consiglio Comunale n° 116 del 27/12/2019 è stato approvato il Rendiconto

di gestione 2018;

- con delibera di Consiglio Comunale n° 3 del 15/01/2020 è stato approvato il Bilancio

Consolidato - Anno 2018;

- con delibera di Giunta Municipale n° 4 del 20/01/2020 è stato approvato il PEG provvisorio

per l'esercizio 2020;

- con Decreto del Ministero dell' Interno è stato prorogato il termine per l'approvazione del

Bilancio di Previsione 2020/2022 e pertanto siamo in esercizio provvisorio;

- con Decreto Sindacale n. 04 del 13/01/2020 vengono assegnati gli incarichi di P.O. e

confermati gli incarichi alla Dott.ssa Silvana Arena Responsabile del I settore fino al 31

Marzo 2020, all' Arch. Giuseppe Di Vincenzo Responsabile del III settore ed al Dott.



Giuseppe Interlicchia Responsabile del II Settore Economico Finanziario dal 1° gennaio al 31

maggio 2020 ;

-  con Decreto Sindacale n° 14 del 1° aprile 2020 è stato conferito ad interim alla dipendente

Matilde Lanza  l'incarico nell'area delle posizioni organizzative per dirigere il Settore Affari

Generali;

- con Decreto Sindacale n° 19 de 31/05/2020 è stato conferito l'incarico di Responsabile del 4°

Settore Polizia Municipale al Sig. Walter Campagna;

- Visto , richiamato e attestato con la sottoscrizione del presente atto quanto previsto dall'art.

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

dei 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'obligo contrattuale , l'amministrazione adotta le

opportune iniziative , anche il 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;

Vista la determina dirigenziale n. 311 del 19/05/2020 con la quale si è proceduto  all’impegno
somme per polizza assicurativa per la tutela dei reperti nel museo Antiquarium di Valguarnera
e all'affidamento incarico alla Compagnia di Assicurazioni UNIPOLSAI  S.p.a di Palermo.
Vista la polizza n.1/34043/40/161265219/2 emessa   dalla Compagnia di assicurazioni
UNIPOLSAI S.P.A. con decorrenza dal 01/06/2020 al 01/06/202,  per un premio  di € 750,00,
che si allega alla present.
Vista la dichiarazione di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. – Tracciabilità dei flussi
finanziari che si allega.
Visto altresì l'allegato  DURC per la regolarità contributiv.
Accertato che la spesa da liquidare rientra nei limiti dell’impegno assunto.
Per tutto quanto precede,

DETERMINA
Liquidare la somma complessiva di € 750,00,  alla Compagnia di Assicurazioni UnipolSai
S.p.a. per  polizza assicurativa annuale per la tutela dei reperti esposti presso il Museo Civico.
Disporre che gli Uffici Finanziari emettano il relativo mandato di pagamento  sul conto
corrente dedicato –
IBAN: IT 27G 03069 04632 10000 0000 085, Intesa San Paolo, Filiale Palermo Favorita,
Piazza V. Veneto n. 2/d,    sulla base dell’impegno di spesa operato con la sopra citata
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determina n. 299 del 02.05.2019 al cap. 1705/1 Missione 5 programma 2 titolo 1 Macroagg.
10-04-99-999 e al cap. 1150/1  missione 4 prog 2 titolo 1 Macroagg. 10-04-001 del
predisponendo bilancio 2020.
Trasmettere il presente provvedimento ai Servizi finanziari per il controllo contabile e
l’attestazione della copertura finanziaria

Il Responsabile del Procedimento
f.to ASARO MARIA ASSUNTA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE E. F.
f.to dott. Interlicchia Giuseppe

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

annotazioni: IMP. N. 205/206

Lì  08-06-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to  dott. Interlicchia Giuseppe
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