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# Comune di Montagnareale

I

j OCCetfO: j Determina liquidazione per la stipula di una Polizza Assicurativa automezzo

i ldell'autoparco Comunale R.C.A infortuni conducenti e trasportati per un

anno 202012021.Automezzo FIAT PANDA rnnclro FJO7VT

;CIG: 2072898EE0 ]CODICE Univoco TGKTUX

Città Metropolitana di Messrna
Area Tecnica

Vid Vittork, Emanuele,. 98060 MONTAGNAREALE tr 0941-315252 - \0941-315235
C.F.: 86000270834 - P- I-: 00751420837

e-mail: @ pec: orotocollo@peccomunedimontagnareale.it

DETERMINAZION.E DEL RESPONSABTLE DELL,AREA

/ Che con Determina Sindacale n" 02 det 22.01.2020 è stato attribuito allo scrivente I'incarico
di Responsabile di Posizione Organizzativa dell'Area Tecnica e dei conseguenti incarìchi di

funzioni dirigenziali;
/ Che con Delibera Di G.M. n' 99 del 3 .10.2020.0.2020 è stata assegnata all'Area Tecnica la

somma complessiva di € 460,00 necessaria per la stipula di una copertura assicurativa R.C.A

e conducente dell'automezzo di proprietà comunale FIAT PANDA targato FJO7VT dando

mandato al Responsabile di adotîare tutti gli atti conseguenziali;
/ Che con Determinazione del Responsabile n'389 del 3.3.2020 è stato assunto I'impegno

definitivo per l'importo pari ad € 460.00;
/ che con la stessa Determinazionc il Servizio riguardante la stipula della polizza sopra

descritta è stato affidato all'Agenzia Unipol Sai con sede a Terme Vigliatorc (ME) 98050

Via I' Maggio;
VISTA la polizza valida per il periodo dal 1 9. 10.2020 al 19.10.2021 per I'importo pari ad € 460,00;

CONSIDERATO che la consegna della predelta polizza è stata regolarmente effettuata;

DATO ATTO che il pagamento nor.r è soggetlo al Servizio Verifica Inadempienti, gestito

dall'Agenzia delle Entrate- Riscossioni. di cui all'art.48/bis del D.PR. 602173;

VISTA la richiesta " DURC on-line" prot. INAIL 24314262 del 21.10.2020 con scadcnza

18.02.2021 dal quale si attesta regolare contribuzione nei confronti di INPS e INAIL;
Dl DARE AITO che in adempimento dcgli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai scnsi

dell'art. 3 comma 5 della Legge n' 136/2010 e ss.mm.ii alla procedura in oggetto è stato attribuito

il Codice ldentificativo Gara (CIG) :20728988E0
VERIFICAI'O che a proprio carico non sussistono situazioni di conflitto di interessi con i

destinatari del procedimento, ai sensi degli artt. 5 e 6 della Legge no 10i 1991 attestando la regolarità

del procedimento e che [o stesso è stato cspletato nel rispetto dalla vigente disciplina normativa;



l. Il D.Lgs n" 26712000;
2. f l D.lgs n' 5012016 e ss.mm.ii:
3. Il D.P.R. 207110 e ss.mm.ii.;
4.1'art.4 del D.Lgs. n.165/2001 disciplinante gli adempimenti di competenza dirigenziale;
5. I'art.183 del T.U. approvato con D.Lgs. n.267 /2000 in merito alle procedure di assunzione

delle prenotazioni e degli impegni di spesa;

6. la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 16.01.2014 di approvazione deÌ Regola-

mento comunale dei lavori, servizi e fomiture in economia vigente in questo ente;

RICHIAMATO L'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

La premessa è parte integrante del prcsente atto e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della
Legge 241190

l. di liquidare e pagare per le motivazioni espresse in premessa l'importo di € 460,00 in
favore della Compagnia Assicurativa UNIPOL SAI mediante accreditamento sul conto

conente bancario indicato nella nota allegata alla presente;

2. di prelevare la somma complessiva di € 460,00 sul codice bilancio 01.02-1.03.02.16.000

esercizio 2020 impegno n" 140/20;
3. Di dare atto che la prcsente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e dalla

trasparenza dell'azione Amministrativa, verrà pubblicata all'Albo online dell'Ente ed altresì

nella sezione "Amministruione Trasparente" in ottemperanza a quanto stabilito dal D.lvo

33/2013;
4. Di dare atto che viene rispettato quanto disposto dall'articolo 163 del D.lvo 18.08.2000 n'

267 e ss.mm.ii.:
5. Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Economico- Finanziario

dell'Ente, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi ai sensi del

D.lvo267/2000;
6. Di dare atto, ai sensi dell'art.8 della Legge n" 24111990 e ss.mm.ii. il Responsabile della

presente determinazione e il geom. Saverio Sidoti Responsabile dell'Area Tecnica

Comunale.

Montagnareale li Il Responsabile déil]
Geom.



ioccetro:

Il sottoscritto Sidoti Saverio, Responsabile dell'Area Tecnica, esprime

sulla presente determinazione in ordine alla regolarità tecnica e alla

amministrativa, ai sensi dell'art. 147- bis, comma l, del D-Lgs. 26712000 .
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parere FAVOREVOLE
regolarità e corîeÍÍezza

Data
Responsabile delllArea Tccnica

Geom. Saveri$ Sidgti
!l
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PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE
FINANZIARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi

dell,art. 183 comma 7 della D.lvo . n. 2612000 nonché del Vigente Regolamento comunale sui

controlli intemi, vista la Detenninazione APPONE il visto di regolarità Contabile C

FAVOREVOLE ( owero ) tr NON F AVOREVOLE ed ATTESTA la copertura finanziaria con

le seguenti modalità cd imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art l9l, comma I

del D.lsvo n" 267 /2000:

Impegno

| 40/2020

Importo

460.00

Codice bilancio/caPitolo

01.02-1.03.02.16.000

Esercizio

2020

I ,./i--..'.--
Responsabilc delLAr.eó E/onomico-Finanziaria

(Dott.ssa Lueia Truglio )

......---
\ ISIO DI ( O]\IPATIBILI'IA' IItO\FTARIA

Data Z8 ú.2-;

Si attesta la comDatibilhà del programma dei pagamenti consegucnti alla predetta spesa con i rclativi sknziamen(i di bilarcio e con lc re3ole dl

fin?nza pubblica ( art 9 comma l. letI.a). punlo 2 del D l-. 78/2009 )

Data Responsrbilc dell'Arca Economico_ú'inanziaria

Determina liquidazione per la stipula di una Polizza nssicurativa automezzo

dell'autoparco Comunale R.C.A infortuni conducenti e trasportati per un

anno 202012021.Automezzo FIAT PANDA mRcAro FJO7VT

CODICE Univoco TGKTUX

PARER"E I'REVENTIVO REGOLARITA' TECNICA

(Dot1.ssa Lucia fruglio )


