CERTIFICAZIONE(Art. 18 D.L. N° 83/2012 convertito con L. n.134 del 07.08.2012)

COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento
__________

Il responsabile del procedimento Capo Settore Finanze

Determinazione del Capo Settore Finanziario

CERTIFICA
che il presente atto è stato pubblicato sul sito web del Comune, sezione, trasparenza,
valutazione e merito, Amministrazione Aperta al n° 42_
f.to Il Capo Settore Finanze
Dott. Rosario Zarbo

N. _1408_ Reg. Generale

Del 16.12.2014

N. _210_ del Reg. Finanze

del _16.12.2014_

Servizio Assicurazione obbligatoria R.C.A. rischi diversi, accessori ed infortunio
Oggetto: conducenti occasionali del parco macchine del Comune di Palma di Montechiaro
per anni uno dal 22.12.2014 al 22.12.2015 – Liquidazione - C.I.G. Z45122A8B9

ANNO 2014

Il sottoscritto Segretario comunale
CERTIFICA
che la presenze determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal
______________ al __________
Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale

Dalla Residenza Comunale, li ____________________
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Il Segretario Comunale

ATTESTAZIONE DI COPIA
Il presente estratto è copia conforme all’originale documento conservato agli atti. Le eventuali parti
omesse ai sensi della normativa sul rispetto della privacy non contrastano con il contenuto dello stesso.
Si rilascia per uso pubblicazione on line sul sito internet istituzionale.
Palma di Montechiaro, 16.12.2014
f.to Il Funzionario Incaricato
Dr. Rosario Zarbo

L’anno DuemilaQuattordici , il giorno Sedici del mese di Dicembre alle ore /////// nella sua stanza
Visto l’O.R.EE.LL.
Visto il D.L.vo n. 267/2000;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 29 del 29.10.2002;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.76 del 28.11.2014 di approvazione Bilancio di Previsione anno
2014 e del bilancio pluriennale 2014/2016;
L’Economo Provveditore,
Vista la Determina del Capo Settore Finanze n.201 del 10.12.2014 Reg. Gen.le n.1348/2014 con la quale
si approvava il preventivo per il Servizio di Assicurazione obbligatoria R.C.A. rischi diversi, accessori ed
infortunio conducenti occasionali del parco macchine del Comune di Palma di Montechiaro per anni uno ai sensi
degli artt.57 e 125 comma 11 D.Lgs. 163/2006, ammontante ad €.21.000,00 e si stabiliva di procedere ad avviare
le procedure di gara mediante il sistema di affidamento in economia ai sensi dell’art.125 comma 11 del D.Lgs.
163/2006, e giusta art.2 lettera b) e l’art.5 del Regolamento per l’acquisizione in economia di beni, servizi e
forniture Approvato con Delibera del Consiglio comunale n.57 del 21.11.2013;
Vista la Determina n.206 del 12.12.2014 con la quale di approvava il Verbale di Gara ed in uno si affida il
servizio di che trattasi alla Allianz S.p.A. per l’importo complessivo di €. 20.605,50;
Considerato che nella richiesta di preventivo era inserito, un autocarro del quale, per motivi di
razionalizzazione ed economicità si è deciso di dismettere, pertanto non verrà emessa la polizza assicurativa
relativamente a questo automezzo, che, come segnato in preventivo, ammonta ad €. 560,50;
Considerato, altresì, che in detto preventivo sono considerati gli importi dei mezzi in scadenza il
07.8.2015, per un totale di €,1.038,50;
Preso atto:
- Che le polizze in scadenza il 22 dicembre 2014 ammontano ad €.19.006,50, di cui €.1.540,00 per la
Polizza Infortuni;
- La Allianz Subalpina in data odierna ha provveduto alla consegna di tutte le assicurazioni e le relative
polizze infortuni per il periodo 22.12.2014-22.12.2015 per l’importo complessivo di €. 19.006,50 di cui
€.1.540,00 per la Polizza Infortuni, come da allegato elenco;

PROPONE
Di dare atto che:
il CUP non è richiesto perché la tipologia di spesa di che trattasi non ravvisa l’obiettivo dello
sviluppo economico e sociale che caratterizza un progetto d’investimento pubblico;
il CIG per il Servizio in argomento è il seguente: Z45122A8B9;
Di liquidare e pagare alla Allianz S.p.A., l’importo di €. 19.006,50 per la fornitura del servizio in
argomento;

Di emettere mandato di pagamento a favore della Allianz S.p.A. Agrigento accreditando la somma
come da allegata comunicazione Prot. N.18158/2014, imputando la spesa di €. 19.006,50 ai seguenti capitoli
di spesa:
Capitolo
1010103 0070
1010203 0855
1010403 1061
1010603 1565
1010703 1747
1030103 2081
1050103 3359
1080103 3810
1090103 6038
1090403 6749
1100403 8546
1100503 9222

Servizio
Importo
AAGG - Org.Ist.
€ 584,00
AA.GG.
€ 1.000,00
Tributi
€ 500,00
UTC
€ 5.500,00
Serv.Dem.
€ 500,00
Pol.Munic.
€ 2.500,00
Biblioteca
€ 501,00
UTC Viab.
€ 2.000,00
UTC Urb.te
€ 506,50
UTC Idrico
€ 2.100,00
Serv.Soc.
€ 2.615,00
UTC Cim.
€ 700,00
€ 19.006,50

Impegno N°
76.070
76.086
76.093
76.094
76.095
76.096
76.097
76.098
76.099
76.100
76.101
76.102

f.to L’Economo Provveditore
Maria Angela Cantavenera

IL CAPO SETTORE FINANZE
Vista la superiore proposta;
- Che le polizze in scadenza il 22 dicembre 2014 ammontano ad €.19.006,50, di cui €.1.540,00 per
la Polizza Infortuni;
- La Allianz Subalpina in data odierna ha provveduto alla consegna di tutte le assicurazioni e le
relative polizze infortuni per il periodo 22.12.2014-22.12.2015 per l’importo complessivo di €.
19.006,50 di cui €.1.540,00 per la Polizza Infortuni, come da allegato elenco;
Ritenuto, altresì, di dover procedere alla liquidazione,
DETERMINA
Di dare atto che:
il CUP non è richiesto perché la tipologia di spesa di che trattasi non ravvisa l’obiettivo dello
sviluppo economico e sociale che caratterizza un progetto d’investimento pubblico;
il CIG per il Servizio in argomento è il seguente: Z45122A8B9;
Di liquidare e pagare alla Allianz S.p.A., l’importo di €. 19.006,50 per la fornitura del servizio in
argomento;
Di emettere mandato di pagamento a favore della Allianz S.p.A. Agrigento accreditando la somma come
da allegata comunicazione Prot. N.38158/2014, imputando la spesa di €. 19.006,50 ai seguenti capitoli di spesa:
Capitolo
1010103 0070
1010203 0855
1010403 1061
1010603 1565
1010703 1747
1030103 2081
1050103 3359
1080103 3810
1090103 6038
1090403 6749
1100403 8546
1100503 9222

Servizio
Importo
AAGG - Org.Ist.
€ 584,00
AA.GG.
€ 1.000,00
Tributi
€ 500,00
UTC
€ 5.500,00
Serv.Dem.
€ 500,00
Pol.Munic.
€ 2.500,00
Biblioteca
€ 501,00
UTC Viab.
€ 2.000,00
UTC Urb.te
€ 506,50
UTC Idrico
€ 2.100,00
Serv.Soc.
€ 2.615,00
UTC Cim.
€ 700,00
€ 19.006,50

Impegno N°
76.070
76.086
76.093
76.094
76.095
76.096
76.097
76.098
76.099
76.100
76.101
76.102

f.to Il Capo Settore Finanze
Dott. Rosario Zarbo

ATTESTAZIONE FINANZIARIA
Si appone il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria così come previsto dal 4° comma
art.151 D. L.vo 267/2000
f.to Il Responsabile del Servizio di Ragioneria
Dott. Rosario Zarbo

