F:\DOCUMENTI\Anno2017\Determine\026 Liq spesa x assicurazione RCA_2017 scuolabus.docx

COMUNE di CANOLO
89040 Prov di Reggio Calabria via Roma, 38
tel. 0964/323005 fax 0964/323818 – tel. Sindaco 0964/323088
---ooo---

www.comune.canolo.rc.it
ufficiotecnico@comunecanolo.it
Cod. Fisc. 81001710805 – Part. IVA 00709150809

DETERMINA n°

del

026

08/03/2017

Registro Gen. 056

PIANO ECONOMICO DI GESTIONE

AREA TECNICA-MANUTENTIVA
OGGETTO:

Rinnovo polizza assicurativa RCA per lo scuolabus
comunale. Liquidazione premi polizza.
CIG Z291D85E61
CUP

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il Decreto del Sindaco prot. n° 8 del 13/03/2015, con la quale il sottoscritto Arch.
Bruno Sculli viene nominato Responsabile dell’Area Tecnica e Responsabile del Servizio
tecnico;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 20 del 23/05/2016, esecutiva, con la
quale è stato approvato il Bilancio 2016-2018;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 50 del 23/05/2016, esecutiva, con la
quale è stato approvato il P.E.G. 2016 ed assegnate Risorse e Centri di costo a questa
Area;
VISTA la deliberazione del Giunta Comunale n° 1 del 11/01/2017, esecutiva, con la quale
nelle more di approvazione del Bilancio 2017-2019 sono state assegnate le relative
risorse ai Responsabili;
VISTA l’art. 163 c.3 del T.U.E.L. n° 267/2000 con il quale viene autorizzato
automaticamente l’esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2017-2019;
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PREMESSO che:
1) Il Comune ha in dotazione un mezzo adibito a SCUOLABUS, targato DM984VE, la cui
polizza RCA è scaduta alle ore 24 del 15/02/2014;
2) Con propria determina n° 3 del 23/02/2017, esecutiva, veniva:
a) Approvato il costo annuo del premio assicurativo pari ad € 1.750,00;
b) affidato il servizio di rinnovo polizza, a seguito gara sulla centrale di committenza
Asmecomm, alla ditta A3 Assicurazioni snc con sede legale a Marina di Gioiosa Jonica
(RC) CAP 89046 in via Montezemolo, 31 - C.F. e P.IVA 02767980804;
c) preso impegno di spesa nel redigendo Bilancio anno in corso al CAP 656 Missione 4
Programma 6 (impegno 2017.106);
3) il rinnovo della polizza RCA del su indicato automezzo è avvenuto;
VISTO che, per l’automezzo sopra specificato, sono state consegnate al Comune le seguenti
polizze:
a) RCA n° I712/1/39230/30/148838793 il cui premio ammonta a complessive € 1.663,00
emessa il 24/02/2017;
b) Infortuni circolazione n° 1/39230/77/148838773 il cui premio ammonta a complessive €
87,00 emessa il 24/02/2017;
CONSIDERATO che si rende necessario liquidare i premi di dette polizze per un ammontare
complessivo di € 1.750,00 alla ditta sopra specificata;
VISTO il DURC, richiesto del responsabile dell’ufficio tecnico, prot n° INAIL_5692788 (valevole
fino al 06/04/2017) da cui risulta che la Ditta è in regola;
VISTO:
• il D.lgs 118/2011 - punto 8 - principio contabile applicato della contabilità finanziaria
(all. 4/2) - i quali disciplinano le modalità ed i limiti dell’esercizio provvisorio;
• l’art. 184 del D. lgs n° 267 del 18/08/2000;

DETERMINA
1 - Di DARE ATTO che le premesse in narrativa evidenziate fanno parte integrante e sostanziale
della presente determinazione;
2 - Di LIQUIDARE le seguenti polizze, relative allo SCUOLABUS comunale targato
DM984VE:
a) RCA n° I712/1/39230/30/148838793 il cui premio ammonta a complessive € 1.663,00
emessa il 24/02/2017;
b) Infortuni circolazione n° 1/39230/77/148838773 il cui premio ammonta a complessive €
87,00 emessa il 24/02/2017;
per un ammontare complessivo di € 1.750,00 alla ditta A3 Assicurazioni snc con sede legale a
Marina di Gioiosa Jonica (RC) CAP 89046 in via Montezemolo, 31 - C.F. e P.IVA
02767980804;
3 - Di EMETTERE il relativo mandato di pagamento con bonifico su C/C Bancario, indicato
dalla Ditta stessa, n° IT 73 R 05387 81590000000997490 c/so Banca BPER filiale di Siderno
(RC);
4 - Di IMPEGNARE, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio
contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le su indicate somme corrispondenti ad
obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono
esigibili al CAP 656 Missione 4 Programma 6 del PEG redigendo Bilancio Anno 2017-2019
annualità 2017 (impegno 2017.106);
5 - Di ACCERTARE, ai sensi dell’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n 267/2000 che il
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica;
6 - Di LIQUIDARE ai sensi dell’articolo 184 del D.Lgs. n 267/2000 le predette somme
imputandola ai CAP sopra specificati;
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7 - Di ESPRIMERE, a norma dell’art. 147/bis comma 1 del D.Lgs n° 267/2000 e smi, il parere di
regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza Amministrativa del presente
provvedimento che viene reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del Responsabile del Servizio;
8 - Di DARE ATTO che:
a) Di dare atto che la spesa di che trattasi è necessaria e non frazionabile, in quanto non
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, in quanto spese a carattere
continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo
dei servizi esistenti, art. 163 c.5 D.Lgs n° 267/2000;
b) ;
c) il RUP è l’arch. Bruno Sculli e_mail ufficiotecnico@comunecanolo.it,
d) il responsabile del servizio, redattore del presente atto, non ha conflitti di interessi per i
pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed i provvedimenti finali
adottati,
9 - Di TRASMETTERE copia della presente al:
a - responsabile del servizio finanziario per i controlli e riscontri di competenza;
b - responsabile della tenuta dell’Albo Pretorio per la sua pubblicazione;
Il Responsabile del Servizio
Arch Bruno Sculli
_________________

COMUNE DI CANOLO (RC) - AREA ECONOMICO FINANZIARIA
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni,
non comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell’ente, rilascia:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE per i seguenti motivi:
Canolo

08/03/2017
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giovanni Gulluni

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei impegni contabili, regolarmente
registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Canolo

08/03/2017
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giovanni Gulluni

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art.
183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

