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COMUNE di CANOLO
89040 Città metropolitana di Reggio Calabria via Roma, 38 - tel. 0964/323005 fax 0964/323818
---ooo---

www.comune.canolo.rc.it
protocollocanolo@asmepec.it
Cod. Fisc. 81001710805 – Part. IVA 00709150809

DETERMINA n°

del

019

20/02/2019

Registro Gen. 039

PIANO ECONOMICO DI GESTIONE

AREA TECNICA-MANUTENTIVA
OGGETTO:

Rinnovo polizza assicurativa RCA per lo scuolabus comunale.
Affidamento servizio, Determina a contrarre, impegno e liquidazione
spesa.
CIG Z3B2740494
CUP

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il Decreto della Commissione Straordinaria n° 8 del 28 dicembre 2018, con la quale il sottoscritto Arch.
Bruno Sculli viene nominato Responsabile dell’Area Tecnica e Responsabile del Servizio tecnico;
VISTA la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n° 12 del
12/04/2018, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio 2018-2020;
VISTA la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n° 49 del 12/04/2018,
esecutiva, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2018 ed assegnate Risorse e Centri di costo a questa Area;
VISTA la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n° 03 del 10/01/2019,
esecutiva, con la quale nelle more di approvazione del Bilancio 2019-2021 sono state assegnate le relative
risorse ai Responsabili;
VISTA l’art. 163 c.3 del T.U.E.L. n° 267/2010 con il quale viene autorizzato automaticamente l’esercizio
provvisorio del bilancio di previsione 2019-2021;
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PREMESSO che:
1) Il Comune ha in dotazione un mezzo adibito a SCUOLABUS, targato DM984VE, la cui polizza RCA è in
scadenza;
2) È necessario procedere alla stipula del rinnovo della polizza RCA in quanto è atto obbligatorio teso a
garantire il Comune da rischi, ad esso imputabili, verso i passeggeri e per assicurare, altresì, il mezzo da
eventuali incidenti;
3) La 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 per il rinnovo di detta polizza ha offerto una spesa pari ad €
1.790,00;
VISTA la sentenza del Tar Molise, Campobasso , Sez. I n. 533/2018 da cui si evince che l’affidamento diretto
entro i 40 mila euro integra una procedura <<ultra semplificata>> in cui l’esigenza di celerità <<deve prevalere
sul rigido formalismo>>, con la conseguenza di rendere non necessaria un’adeguata motivazione, né il confronto
tra preventivi;
VISTO l’art. 1 comma 450 della legge 296/2006 (modificato dall’art. 1 comma 130 della legge 30/12/2018 n°
145) che prevede l’obbligo, per gli enti locali, di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a
5.000 euro e fino alla soglia comunitaria.
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, in particolare l’articolo 36 comma 2, lett.a) il quale
prevede che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40 mila euro possa
avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato;
RITENUTO, per le motivazioni su rappresentate, di affidare alla Ditta sopra specificata il servizio di che trattasi
nel contesto dell’economicità, efficienza ed efficacia;
VISTO il DURC, richiesto del responsabile dell’ufficio tecnico, prot n° INAIL_14851632 (valevole fino al
22/05/2019) da cui risulta che la Ditta è in regola;
CONSIDERATO che:
a) in data 29/10/2018 prot. PR_RCUTG_Ingresso_0052994_20180424 è stato richiesto informativa
antimafia ai sensi dell’art. 100 del D.Lgs 159/2011 e smi;
b) l’informativa antimafia non è pervenuta entro il termine di cui all’art. 92 c. 2 del D.Lgs 159/2011 per cui in
base al comma 3 dello stesso articolo, il presente incarico può essere affidato sotto condizione risolutiva
ovvero decade “ope legis” se dalla Prefettura pervengono comunicazioni o informazioni interiettive di cui
al D.Lgs 159/2011 e smi;
PRESO ATTO che l’art. 192, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che la stipulazione dei contratti deve
essere preceduta da apposita determinazione del Responsabile del procedimento di spesa indicante:
1) il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di rinnovare la polizza RCA del mezzo si indicato;
2) il contratto avrà forma scritta ed ha per oggetto l’acquisizione del servizio sopra specificato per la durata di
un anno e per l’importo sopra specificato;
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;
• gli artt. 163, 183 e 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 APPROVARE per il rinnovo annuo della polizza RCA dello scuolabus, targato DM984VE, il preventivo
trasmesso dalla A3 Assicurazioni snc con sede legale a Marina di Gioiosa Jonica (RC) CAP 89046 in via
Montezemolo, 31 - C.F. e P.IVA 02767980804, il cui premio è pari ad € 1.790,00;
3 - 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 04
Programma 06 del PEG redigendo Bilancio Anno 2019-2021 annualità 2019;
4 - Di DARE ATTO che la spesa impegnata con il presente atto NON rientra nel limite di un dodicesimo degli
stanziamenti previsti, al netto delle spese già impegnate e del fondo pluriennale vincolato;

F:\DOCUMENTI\Anno2019\Determine\019 Imp Liq spesa x assicurazione RCA_2019 scuolabus.docx

5 - Di LIQUIDARE, ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs 267/2000 e smi, la somma di € 1.790,00a favore della 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, per il rinnovo annuo della polizza RCA dello scuolabus, targato DM984VE;
6 - Di STABILIRE, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 192 del d.Lgs. n. 267/2000, che:
– il fine che l’amministrazione intende raggiungere, il rinnovo della polizza RCA del mezzo sopra
specificato,
– funge da contratto l’accettazione del preventivo da parte del Comune tramite la presente determina e la
sua trasmissione alla ditta affidataria,
– clausole essenziali del contratto: consegna della polizza deve avvenire entro 5 giorni lavorativi dalla
richiesta;
– la scelta del contraente viene determinata per i motivi sopra specificati;
7 - Di AFFIDARE detto servizio 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;
8 - 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;
9 - Di DARE ATTO che:
a) i relativi mandati di pagamento saranno effettuati mediante bonifico su C/C Bancario dedicato indicato
dalla ditta stessa;
b) il RUP è l’arch. Bruno Sculli e_mail ufficiotecnico@comunecanolo.it,
c) 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,
10 - 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
_________________
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COMUNE DI CANOLO
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

AREA ECONOMICO FINANZIARIA
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 147bis, 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

20/02/2019

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

20/02/2019

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.

PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente dal __________________________ e così
per QUINDICI giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs n° 267 del 18/08/2000 e s.m.i..
Registro pubblicazioni n°
Il Responsabile dell’Albo

