DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA

N.
Data

.I1
jQ/20---9.

OGGETFO:Rinnovo polizza assicurativa R.C.A. e
rischi conducente dell'automezzo
Comunale Alfa 147 Targata
CZ574XL, per il periodo Marzo 2019
- Marzo 2020.
Determinazioni.
Codice CIG: Z4327E60F1

L'anno Duem-iladiciann-ove il giorno Cinque del mese di Apille, nel proprio Ufficio,

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Premesso
> Che questo Ente è proprietario di diversi automezzi adibiti ai servizi d'istituto
per i quali, al fine di consentire il normale utilizzo, occorre provvedere al rinnovo
delle Polizze Assicurative;
Che il giorno 25/03/2019 è scaduta la rata della Polizza Assicurativa
dell'automezzo Comunale Targato CZ574XL, "Alfa 147", assicurato con la
compagnia UNIPOLSAI Assicurazioni, Divisione LA PREVIDENTE Ag. di Capo
d'Orlando;
> Che per i beni e servizi oggetto del presente provvedimento, non è possibile fare
ricorso alle convenzioni CONSIP e al mercato elettronico (MEPA), ai sensi
dell'art. 1, comma 450 legge n. 296/2006, come da ultimo modificato con legge
n. 94/2012, in quanto è stato verificato che al momento non ci sono offerte per i
servizi assicurativi RCA Auto.
> Visto il D.Lgvo n° 50 del 18/04/2016 " Nuovo Codice dei Contratti pubblici
relativo a lavori, servizi e forniture" ed in particolare l'art. 36 comma 2 lett. a),
che per i servizi e forniture di importo inferiore ad €. 40.000,00 è consentito
l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Servizio;

> Considerato che, alla luce delle disposizioni sopra richiamate, risulta del tutto
ammissibile dar corso alla procedura per l'affidamento diretto della fornitura di
che trattasi;
> Visto che con nota prot. n° 1651 del 22/03/2019 è stato richiesto, alla
compagnia UNIPOLSAI Assicurazioni, Divisione LA PREVIDENTE Ag. di Capo
d'Orlando, preventivo di spesa, per assicurare il suddetto automezzo, per anni
uno, (RCA, infortunio conducente);
Visto che con nota prot. n° 1722 del 27/03/2019 la suddetta compagnia ha
trasmesso il relativo preventivo, dal quale si evince che l'importo da pagare,
tutto compreso, per il periodo 25/03/2019 - 25/03/2020, è di €. 490,00, come
da preventivo in atti;
Considerato che occorre provvedere urgentemente al pagamento del suddetto
premio assicurativo per consentire l'utilizzo del mezzo di che trattasi al fine di
espletare il servizio d'Istituto a cui, lo stesso è adibito;
> Ritenuto, per quanto sopra, a garanzia degli interessi dell'Ente, dover procedere,
all'affidamento della fornitura di che trattasi, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.
a) del D.Lgs n° 50 del 18/04/2016, alla compagnia UNIPOLSAI Assicurazioni,
Divisione LA PREVIDENTE Ag. di Capo d'Orlando;
> Considerato che il Bilancio di previsione per l'esercizio 2019 del Comune di
Raccuja non è stato ancora deliberato e che quindi si ritiene di avvalersi del
dispositivo dell' art. 163, 2" comma del D. Lgs. 267/2000 che in merito al
regime di gestione Provvisoria, così espressamente dispone:
il Ove non sia stato deliberato il bilancio di previsione è, consentita
esclusivamente una gestione provvisoria, nei limiti dei corrispondenti
stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce
la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'Ente può assumere
solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle
tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano
arrecati danni patrimoniali certi a gravi all'Ente.";
Dato atto che nella fattispecie, trattasi di un servizio necessario ed indifferibile,
pertanto la spesa non è dilazionabile né frazionabile in dodicesimi;
Visto il vigente Regolamento Comunale per l'acquisizione in Economia di
Lavori, Beni e Servizi;
Visto l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali vigente in Sicilia come
integrato con L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
> Vista la Determina Sindacale n. 01 del 02/01/2019, con la quale sono state
attribuite, al sottoscritto, Funzioni Dirigenziali;
> VistalaLeggeRegionale 11/12/1991,n.48;
> Vista la Legge Regionale 07/09/1998, n. 23;
> Vista la Legge Regionale 23/12/2000, n. 30;
Visto il Regolamento di Contabilità Comunale;
> Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA
1) Di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 ed in
conformità al vigente Regolamento Comunale per l'acquisizione in Economia di
Lavori Beni e Servizi, alla Compagnia Assicuratrice UNIPOLSAI Assicurazioni
Divisione LA PREVIDENTE agenzia di Capo d'Orlando - Via Pirandello, per
l'importo complessivo di C. 490,00 I.V.A. compresa, il rinnovo della Polizza
Assicurativa R.C.A. e rischi conducente dell'automezzo comunale Alfa 147,
Targata CZ574XL, per il periodo 25 Marzo 2019-25 Marzo 2020;
2) Di Impegnare, Liquidare e Pagare, in favore Agenzia Assicuratrice UNIPOLSAI
Assicurazioni Divisione LA PREVIDENTE con sede a Capo d'Orlando - Via
Pirandello, la somma complessiva di C. 490,00 per pagamento Polizza
Assicurative R.C.A. e rischi conducente, dell'automezzo Comunale Alfa 147
targata CZ574XL, per il periodo 25 Marzo 2019 - 25 Marzo 2020, mediante
bonifico bancario;
3) Di imputare la superiore somma di C. 490,00 al capitolo 1 01 20 328 art. i
dell'approvando Bilancio cli previsione dell'esercizio Finanziario 2019/2021,
competenza 2019;
4) Di dare atto, del rispetto del limite di cui all'art. 163 del Decreto Legislativo 18
Agosto 2000, n° 267 e all'art. 8 del vigente Regolamento Comunale di
Contabilità
5) Di dare atto, altresì, della regolarità e correttezza amministrativa del presente
provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
6) Di dare atto, ancora, che ai sensi della normativa in materia di "Tracciabilità dei
flussi finanziari" è stato acquisito il seguente codice CIG: Z4327E60F1;
7) Di trasmettere copia della presente all'Agenzia Assicuratrice UNIPOLSAI
Assicurazioni Divisione LA PREVIDENTE e al Servizio Finanziario, ai sensi e per
gli effetti di cui agli art. 27 e 33 del vigente Regolamento Comunale di
Contabilità;
IL RESPON'A ILE DELL'AREA TECNICA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Il sottoscritto Dr. Antonio 1kILET1, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai
sensi e per gli effetti dell'art. sensi dell'art. 183, comma 70 del D.Lgs 267/2000, nonché
del vigente Regolamento comunale sui controlli interni, vista la PRESENTE
Determinazione APPONE il visto di regolarità contabile
II FAVOREVOLE (ovvero) NON FAVOREVOLE

n

ed ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000:
Impegno
n.219

Lì 05/04/2019

Data
1
05/04/20191

Importo
€.496,00

Intervento/ Capitolo
1-01-20-328/1

Esercizio
2019

Il Responsabil dell'Area
Economic.Fna
riI
Dr.
LT

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta
spesa con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9
comma 1, lett. a), punto 2 del D.L. 78/2009)
Lì 05/04/2019

Il Responsabi\ dell'Area
Economico - 1n'ziaria
Dri4jILETI

In ordine alla presente Determinazione, ai sensi dell'Art. 184, Comma 4 del TUEL, il
Responsabile del Servizio Economico Finanziario riscontra la Regolarità
Amministrativa, Contabile e Fiscale della stessa e si autorizza l'emissione del Mandato
come specificato in Determina.
Lì 05/04/2019

Il Responsaljil9 dpll'Area
Econorni4anziaria
Dr. Ahthio MILETI

- CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA -

La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio
del Comune per 15 giorni consecutivi dal .'iO -o(

al

Raccuja, lì

L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Comunale

