COMUNE DI SARROCH
Città Metropolitana di Cagliari
a

A-PEPGS - AREA PATRIMONIO, ECONOMATO, POLITICHE GIOVANILI E SPORT

DETERMINAZIONE
Num.: 659 Data: 31/05/2019
OGGETTO ;
a

Premi asicurativi. Centralina mobile - Autoveicolo Speciale Iveco.
Impegno di spesa
a

a

******************
PREMESSO che:
- la polizza assicurativa n. 85/58371258 guasti alle macchine - autoveicolo speciale IVECO 35/EA,
attualmente in essere con UnipolSai. con sede legale in Bologna al premio annuo di €. 880,00; scade il
01/06/2019;
- l’Ente per l’acquisizione dei servizi assicurativi si avvale dell’apporto tecnico specialistico della
ASSITECA S.p.A . con sede in Milano al quale è stato affidato l’incarico di brokeraggio assicurativo
dell’Ente;
- l’Ente ha richiesto al broker di formulare alla UnipolSai la proposta di poter prolungare la durata
contrattuale della polizza assicurativa n. 85/58371258 guasti alle macchine - autoveicolo speciale IVECO
35/EA dalle ore 24.00 del 01/06/2019 alle ore 24,00 del 31.12.2019 alle stesse condizioni normative ed
economiche al fine di uniformare le scadenze di tutte le polizze in essere in un unico periodo per poter
procedere all'espletamento di un unica gara;
- la UnipolSai conferma la disponibilità di prolungare la scadenza della polizza in oggetto dalle ore 24:00
del 01/06/2019 alle ore 24,00 del 31.12.2019 per un premio lordo di €.511,00;
ACCERTATO che non sussiste la necessità di richiedere un nuovo codice CIG per la proroga (cosiddetta
tecnica) del contratto di affidamento in essere (avente già codice n° Z5223CF1C1come da risposta fornita
dall’A.V.C.P., nella sezione FAQ – Tracciabilità dei flussi finanziari - A42, che si riporta nel prosieguo:
“non è prevista la richiesta di un nuovo codice CIG quando la proroga sia concessa per garantire la
prosecuzione dello svolgimento del servizio (in capo al precedente affidatario) nelle more dell’espletamento
delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo soggetto affidatario”;
RITENUTO di dover provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno di spesa a carico del
bilancio, con imputazione agli esercizi nei quali l'obbligazione viene a scadere;
VISTI:
 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 15/05/2019 “Documento Unico di
Programmazione e Bilancio di Previsione2018-2020”;
 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 21/06/2018 "Bilancio di
Previsione2019-2021;

VISTO il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011;
DETERMINA
1.Di prorogare la durata contrattuale della polizza assicurativa n. 85/58371258 guasti alle macchine autoveicolo speciale IVECO 35/EA dalle ore 24.00 del 01/06/2019 alle ore 24,00 del 31.12.2019 alle stesse
condizioni normative ed economiche al fine di uniformare le scadenze di tutte le polizze in essere in un
unico periodo per poter procedere all'espletamento di un’unica gara;
2.Di subordinare il perfezionamento del rapporto assicurativo alla stipula del contratto nelle forme usuali del
settore assicurativo, incaricando all’uopo il Broker ASSITECA S.p.A., dando atto che la disciplina del
contratto spetterà al soggetto stipulante in rappresentanza del Comune di cui al presente provvedimento.
3.Di impegnare, in favore di ASSITECA S.p.A. con sede legale in Milano via Sigeri, 14 P.Iva 09743130156,
ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al
d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti a obbligazioni giuridicamente perfezionate, con
imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:
Eserc.
Finanz.
Cap./Art.
Miss./Progr.
Centro
costo
SIOPE

2019
Descrizione Premi assicurativi centralina mobile
09
PdC finanz. U.1.10.04.99.000
Spesa
non
ricorr.
di 10906 - CDC altri servizi tutela del territorio e Compet.
ambiente
Econ.
Z5223CF1C1
CIG
CUP

Creditore
Causale

10951059

ASSITECA S.p.A. P. I. 09743130156
polizza assicurativa guasti alle macchine - autoveicolo speciale IVECO 35/EA
(centralina mobile.)

Modalità
finan.
Imp./Pren. n.

Importo

511,00

Finanz.
da
FPV
Frazionabile no
in 12

4. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il
seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza
pubblica:
Scadenza pagamento 01.06.2019
IMPORTO €.511,00
5. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
6. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000
e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all’impegno di
cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul
patrimonio dell’ente e che pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del
servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di
copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

7. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al
D.Lgs. n. 33/2013;
8. di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è Angela
Cois.
9. di trasmettere il presente provvedimento:
– all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
– all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della
spesa.

L'ISTRUTTORE
DALLA TORRE ANGELA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
COIS ANGELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

PARERE TECNICO
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Data: 30/05/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile A-PEPGS - AREA PATRIMONIO, ECONOMATO, POLITICHE
GIOVANILI E SPORT
COIS ANGELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Contabilità attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura
finanziaria della spesa 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:

Titolo

Missione

Capitolo

Esercizio

1.10.04.99

09.05

10951059

2019

Impegno
N. 755

a

Data: 31/05/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SERRA ANTONELLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Con l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui copra il presente provvedimento è esecutivo.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
dal 03/06/2019 al 18/06/2019
Data, 03/06/2019
L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Importo
€ 511,00

