COMUNE DI TADASUNI
Provincia di Oristano
Area Tecnica
ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Determina n°. 39
Registro Generale
n° 133

OGGETTO:

Liquidazione di spesa per polizze assicurative automezzi
comunali.

Data
06-05-2022
CIG: Z78363BBE4
L’anno duemilaventidue, il giorno sei del mese di maggio, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso Che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 21-04-2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione - D.U.P. - per il triennio 2022-2024;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 07, del 21-04-2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024, redatto secondo gli schemi ex D.lgs. n. 118/2011
e ss.mm.ii.;
- con decreto del Sindaco n.01, del 04/01/2022, è stato attribuito l’incarico di Responsabile del Servizio
Tecnico - Manutentivo, al Geom. Graziano Piras limitatamente al periodo 04/01/2022 e fino al 31/12/2022;
Richiamati l'art. 107 e 109 del D.lgs. 267/2000 recante funzioni e responsabilità della Dirigenza e il
regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici e servizi
Visto il D.lgs. n. 126 del 10 agosto 2014, recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42.” e le modifiche introdotte allo stesso D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e al D. Lgs. n. 267 del 18
agosto 2000;
Dato atto che:
− ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. non è stata rilevata la presenza di situazioni di
conflitto di interesse;
− il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel regolamento
per la disciplina dei controlli interni sopracitato;
Considerato che la gestione dei mezzi comunali è stata attribuita in capo all’ufficio tecnico;
Considerato necessario procedere alla stipula dei contratti di assicurazione al fine di permettere l’utilizzo
degli stessi e garantire il corretto svolgimento dei servizi comunali.
Considerato che in data 28.04.2022 si è provveduto a richiedere per le vie brevi, preventivo di spesa sui
servizi assicurativi degli automezzi per l’annualità 2022, alla Società Cattolica Assicurazioni S.p.A. Agenzia
78654590'n°056 Selargius – Agente Generale Laconi Andrea, con sede nel Viale Trieste n°18 – 09047
Selargius (CA) P. Iva n°02793900925 C.F.: LCNNDR72A31B354E;
Vista la nota ricevuta in data 29.04.2022, registrata al Protocollo n°1016 in data 03-05-2022, con la quale la
ditta Società Cattolica Assicurazioni S.p.A. Agenzia n°056 Selargius, esplicitava la propria offerta per i
mezzi in dotazione sotto elencati:

Automezzo

Targa

1

Autocarro comunale Nissan CABSTAR

CB 344 NR

2

Autovettura comunale Alfa Romeo Giulietta

FW 669ZH

Richiamata la propria Determinazione n°34del 03-05-2022, mediante la quale si stabiliva di affidare il
servizio di assicurazione dei mezzi comunali, alla Società Cattolica Assicurazioni S.p.A. Agenzia n°056
Selargius – Agente Generale Laconi Andrea, con sede nel Viale Trieste n°18 – 09047 Selargius (CA) P. Iva
n°02793900925 C.F.: LCNNDR72A31B354E;
Vista la Fattura n°32 del 05-05-2022, dell’importo complessivo di € 1.009,00, e ritenuto opportuno pertanto
provvedere alla sua liquidazione;
Considerato che, ai sensi dell’articolo 6 del D.P.R. n. 207/2010, si è provveduto all’acquisizione del DURC
dell’Impresa, protocollo INAIL_32120553 scadenza validità 16/07/2022, attestante la regolarità contributiva
dell’impresa; e che lo stesso risulta regolare;
Acquisito il C.I.G. n°Z78363BBE4 ai sensi dell’articolo 1 comma 67 della L. n° 266 del 23.12.2005
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” e della Delibera dell’A.V.C.P.
(Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori, Servizi e Fornitura) del 10.01.2007, ora A.N.A.C.
(Autorità Nazionale Anticorruzione).
Dato Atto che la spesa di € 1.009,00, trova copertura nel modo seguente:
Importo

Missione Programma

€ 1.009,00

1

11

Piano dei Conti
1

3

2

5

Capitolo

Articolo

10180305

1

Visto l’art. 163 commi 1 e 3 del T.U. EE.LL. D.lgs. 267/2000 e constatato che la spesa in oggetto non
rispetta i limiti imposti dall’art. 163 comma 1 del T.U. EE.LL. D.lgs. 267/2000, ma trattasi di spesa non
frazionabile;
Visti, in particolare, gli artt. 107, commi 1 e 2, 183, 184 del predetto D.Lgs. n°267/00, relativi,
rispettivamente, alle competenze dei dirigenti e responsabili di servizi, nonché all’assunzione di impegni di
spesa e alle modalità di liquidazione della spesa;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
Visto il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

DETERMINA
Di stabilire che la premessa sopra riportata è parte integrante e sostanziale del presente atto.
Di liquidare alla Società Cattolica Assicurazioni S.p.A. Agenzia n°056 Selargius – Agente Generale Laconi
Andrea, con sede nel Viale Trieste n°18 – 09047 Selargius (CA) P. Iva n°02793900925 C.F.:
LCNNDR72A31B354E, la Fattura n°32 del 05-05-2022, dell’importo complessivo di € 1.009,00;
Di imputare la spesa complessiva di € 1.009,00 nel modo cui segue:
Missione Programma
1

11

Piano dei Conti
1

3

2

5

Capitolo

Articolo

10180305

1

Di Dare Atto che la presente Determinazione sarà pubblicata presso l’Albo Pretorio Digitale e sul Sito
Internet della Stazione Appaltante consultabili entrambi all’indirizzo http://www.comune.tadasuni.or.it ai sensi
del D.Lgs. n°33 del 14.03.2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
Di Trasmettere, per quanto di competenza, la presente determinazione al Responsabile del servizio
Finanziario.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Piras Graziano
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
( Graziano Piras)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni dal
Lì
IL RESPONSABILE
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