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13
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del
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OGGETTO:

.

Affidamento alla Compagnia Assicurativa UNIPOLSAI polizza
assicurativa Scuolabus e polizza conducente. Anno 2020.CIG:
ZB92B7A652

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
- con decreto Sindacale n. 7 del 17/06/2019 il sottoscritto è stato nominato quale Responsabile
dell’Area Amministrativa,
- ai Responsabili delle Aree sono state attribuite le funzioni di cui all’art. 51, comma 3, della
Legge n. 142/1990, come previsto dall’art. 51, comma 3-bis della Legge n. 142/90 e dell’art. 2
della L.R. n. 23/1998;
Atteso che:
- il contratto di copertura assicurativa R.C.A. dello SCUOLABUS di proprietà di questo
Comune è scaduta il 12/01/2020;
- che si rende necessario procedere alla stipula di regolare nuovo contratto di assicurazione
per la copertura del rischio responsabilità civile auto, con inclusa polizza infortuni
conducente;
Richiamato l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 che prevede che “le stazioni
appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture…. di importo inferiore a
40.000,00 euro, mediante affidamento diretto adeguatamente motivato o per lavori in
amministrazione diretta”;
Visto il preventivo di spesa della Compagnia Assicurativa UNIPOLSAI SPA -Agenzia di
Caltanissetta,dell’importo complessivo di € 873,00 per il periodo 12/01/2020/12/01/2021;
Ritenuto che il preventivo prima citato risponde adeguatamente alle esigenze del Comune di
Sutera e che la stessa risulta economicamente congrua rispetto agli obiettivi di questo Ente;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 dicembre 2019 pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 295 del 13 dicembre 2019 con il quale è stato prorogato ai sensi di
quanto previsto dall'art. 151, primo comma, del D.Lgs. 267/2000, sentita la Conferenza

Stato-città ed autonomia locale, il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli
enti locali 2020/2022 dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020;
Visto l’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 e il paragrafo 8 del principio contabile applicato
concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al Dlgs 118/2011);
Atteso che, l’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, al comma 3, prevede che nel corso
dell'esercizio provvisorio gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese
correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di
somma urgenza;
Visto l’art. 163, commi 3, 4 e 5, del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dal D.Lgs. n.
118/2011 e successivamente dal D.Lgs. 126/2014, ai sensi del quale, nelle more
dell’approvazione del bilancio di previsione gli enti possono impegnare mensilmente,
unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun
programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli
stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente,
ridotti delle somme gia' impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al
fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi esistenti ,impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;
Visti gli stanziamenti del bilancio di previsione 2019/2021 approvato dal Consiglio
Comunale di questo Comune con proprio atto n15 del 08/05/2019 relativi all’esercizio 2020;
Atteso che l’impegno è relativo ad una spesa obbligatoria per legge e non suscettibile di
pagamento frazionato in dodicesimi;
Visto il DURC regolare;
Ritenuta la propria competenza in ordine alla adozione degli atti gestionali richiesti;
VISTO l’O.R.EE.LL.;
VISTA la L.r. 48/1991 e s.m.i.;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità comunale;
DETERMINA
Per i motivi meglio esposti in premessa che qui di seguito si intendono integralmente riportati:
1- Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge regionale 21/05/2019, n. 7 e successive
modifiche, le motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e
sostanziale del dispositivo;

2) di approvare il preventivo presentato dalla Compagnia UNIPOLSAI SPA-Agenzia di
Caltanissetta-Via E. DE NICOLA n. 17, per l’importo complessivo di € 873,00, per la
polizza assicurativa responsabilità civile e polizza conducente, con decorrenza 12/01/2020 al
12/01/2021;
3) di affidare alla Compagnia UNIPOLSAI SPA-Agenzia di Caltanissetta-Via E. DE
NICOLA n. 17 il servizio di assicurazione, con riferimento allo scuolabus di proprietà del
Comune di Sutera, per la copertura del rischio responsabilità civile auto, con inclusa polizza
infortuni conducente, per anni 1, con decorrenza sino al 12/01/2021;
4) di impegnare, per le ragioni espresse in narrativa, la somma di € 873,00 a valere sul codice
biancio 01.02-1.10.04.01.003 – capitolo 118.06 del bilancio per l’esercizio 2020 in fase di
predisposizione ;

5) di dare atto che tale spesa rientra nei limiti di cui all’art. 163, comma 5, lett.b) del TUEL in
quanto “tassativamente regolata dalla legge” pertanto non suscettibile di pagamento
frazionato in dodicesimi;
6) di dare atto che si provvederà alla liquidazione con successivo atto;
7) di trasmettere il presente atto al Responsabile dell’Area Finanziaria per gli adempimenti di
cui agli artt. 153 , comma 5 e 183 comma 7 , del D.Lgs. n.267/2000;
8) di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio On line per la durata di giorni 15.

Il Responsabile P.O.
Ins. Grizzanti Onofrio

Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria
Si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, della spesa
derivante dall'adozione della determinazione su esposta 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 seguenti impegni contabili:
Impegno N.

2 del 24-01-2020 a Competenza

CIG ZB92B7A652

5° livello 01.02-1.10.04.01.003 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
Capitolo
118 / Articolo
ASSICURAZIONI

6

Causale

Affidamento alla Compagnia Assicurativa UNIPOLSAI polizza assicurativa Scuolabus e polizza conducente.
Anno 2020.CIG: ZB92B7A652

Importo 2020

Euro

873,00

Con l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui copra il presente provvedimento è esecutivo.
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
Castiglione Maria Vincenza
^^^^^^^^^^^^^^

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente Determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio on line del Comune di Sutera dal
29-01-2020
al
13-02-2020
per quindici giorni consecutivi.
Sutera lì 29-01-2020

Il Messo Comunale

