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DETERMINAZIONE DEL DEII'AREA

t*)Tfi;' 
*tibera Di G'M' n" 30 del 16'04

corrolessiva di € 933,00 necessaria per la

ó-#uol" noto"ano targato FB25 8WV;

che con la stessa delibera è stato dato

CONSIDERATO necessario proce{ere aft'1t

i"i'.*," A"f Settore Economico-finanziario per I

;î;;p* ;teenivata 1111a gi,'.i1:l1 Í:3
Íiero gúo 

"tt" 
in data 20'02'2016 è entrato m

le*" -'""ua di contratti pfttti"j:"1?t1i]
;íJiAta i"ss" Regionale no 8/2016 di modit

fi ';;tft gorelel Decreto.le: " 
5l?91*

"*liill;ERl$dche f art' 36 del D'lgs n" s0/2016

liti"""..*" all'affrdarnento di lavori' servizi

afidamento diretto;

6ero erro che con nota prot'-2)!-z !:l3):
Ú"-iaf S"i con sede in Pani (ME) Via

delliauomezzo di cui in oggetto

il;;;;"" prot. No zios a"t 13'04'2020' la

I'offerta Pari ad € 933'00;

viSiÀlu ;.rti.tta " DURC online" prot' No I

ouale si attesta regolare contribuzione;

ilaro erro chJi documenti "tt"tt3lt,t-1;;;;;;;"i camPo "sGADENZA VALIDITA'"

"íiià 
zozó."t ewanola loro validitalf:' tt

lli il"tt* l""gee del 1? marzo 2020 no 18;

ióéenrero'í" alla procedura di 
-affì

Anticomrzione (ANAC) il codice CIG:

è staia assegnaÎa all'Area Tecnlca la somma

*u nr.i"ràtin" Oell'automezzo di proprietà

di adottarc tutti gli atti consequenziali;

, r "U;*to*i* 
clell'impegno definitivo' già

loio.u *.pt"tsiva di € 933,00, in quanto la

.04.2020;
* ilólgl "' 50 per il riordino della disciplina

i. servizi e fomiture;
i"ii" frgg" del 12.07'2011 no 12 per effetto

:vede la possibilità di ricorrere alle procedure

f"-ito.. inferiori a € 40'000,00 mediante

9 è stata richiesta alla compagnia assicurativa

, f" i"ot""iont per la copertura assicurativa

citara compagnia assicurativa, comunicava

I del 11.11.2019 con validita 10'03'2020 dal

contributiva denominati DURC ON LINE che

, àuà 
"ornpt".u 

tra il 3l gennaio 2020 e il 15

loiló-" pt""isto dall'art' 103,'comma 2

l.
2.

J.

Il D.Lgs n" 26712000;

Il D.lgs no 5012016 e ss'mm'n;

il D.P.R. 207110 e ss.mm'rr';

ia Copertura Assicurativa RC'A
FB2i8Wv. Ai sensi del D.lgs noDetennina di atrdamento ed imPegno

automezzo di ProPrietà Comunale

VISTI:

è stato attribuito dall'Autorità Nazionale



4. llaf.4 del D.Lgs. n.1652001
zrale;
5" l'art.l83 del T.U. approvaîo con D
zione delte prcnotazioni e degli impegri di
ó. la deliberazione di Consielio
golamento comunale dei lavori, servizi e

RICÍIIAMAIO L'O.EE.LL. vigente nella

l.
2. di procedcre all'afrdameuo del

di approvare il preventivo della Compagnia

Unipol Sai con sede a Patti (ME) in via
di impegnare la sonrma pari ad € 933,00
impegno n' 4612020 esercizio 2020;
di dare atto che la spesa di cui sopra
ss.run.ii in tema di esercizio orowisorio:
Di dare atúo che la presente
îrasparcnza dell'azione Amministativ4
nella sezione "Amministazione
33D013;
Il presente atto viene trasmesso al
dell'Ente, per le prooedure di contabiliîà
D.lvo26712000.

Montagna$ale li

J.

4.

gli adempimenti di competenza dirigen-

n.267 /2000 in merito alle procedure di assun-

n 4 del 16.01.2014 di appmvazione del Re-
m economla ugente u questo ente;

Siciliana

Unipol Sai per I'impoÍo di € 933,00
sop'ra specificato alla compagnia assicurativa

per l'importo complessivo di € 933,00;
segue: codice bilancio 08.01-l-03 .01.02.002

il disposto dell'art. 163 D.Lvo 267100 e

ai fini delta pubblicita degli atti e dalta
pubblicara all'Albo online dell'Enîe ed altrresì
in ottemperanza a quanto stabiliro dal D.lvo

del Servizio Economico Finan'iario
i contolli e riscontri ammínistativi ai sensi del

7o?.o



OGCETTO: Determina di affidamento ed impegno Copertura Assicurativa R.C.A
automezzo di proprieta Comunale T FB258WV. Ai sensi del D.lgs n"
50t2016-

PARERE PREVENTIVO LARITA'TECNICA

Il sottoscritto Sidoli Saverio, Responsabile dell' Tecnicaa, esprime
sulla presente deferminazione in ordine alla tà tecnica e alla

parere FAVOREVOLE
regolarita e coÍîetî.ezza

amminishativ4 ai sensi dell'art. 147- bis, comma l, D-Lgs.26712000.

Data

Impegno

46

Importo

933,00

n

t*** ***1r** * ** r*i ** | **** *** **tt * * ** r* * * * * * *+*g+ * **r **+

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' ABILE EATTf,STAZIONE
FINANZIARIA

La sottoscritta Dottssa Lucia îfuglio, dell'Area Economica Finanziaria. ai sensi
dell'art. 183 comma 7 della D.lvo . n.2612000
conrolli intemi, vista la Determinazione

del Vigente Regolamento comunale sui
il visto di regolarita Contabile s

FAVOREVOLE(owero) B ed ATTESTA la cop€rtura finanziaria con
le seguenti modalità ed impuîazioni contabili
del D.lgvo no 26712000;

registrati ai sensi dell'art 191, comma 1

Data
dell'

(Dott.ssa

Si attesta, ai sensi dell'art153, comma 5 del D.Lgs n.
in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli

/2000, la copernra finanziaria della spesa

di spesa e/o in relazione allo stato
di realizzazione degli accertamenti di entrata mediante I'assunzione dei seguenti impegni
contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art.l91 comma 1, del D.Lgs n. 26712000:.

Data
Finanziaria

VISTO DI
Si altcsta la compatibilia d€l programma dci pagaúenti cons€gucnti alla
finanza pubblica ( 611.9 c.mma I,lett.a), punto 2 del D.L. 782009 )

Dala

Responsabil
Geom.

bilancio/capifolo

08.01-1-03.01.02.002

dcll'Ar€, Eaonomiro-Finaazirrir
Firmato diqgdffBqtsdà Trugtio )
lucid truglio

Tecnica

Esercizio

2020

Data

2020


