Comune di San Giuseppe Jato
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO
COPIA PER LA PUBBLICAZIONE NEL SITO WEB ISTITUZIONALE
SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
AI SENSI DEL D.LGS. N. 33/2013
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

N° 331 Reg. Segret. Del 09.04.2020
Oggetto:

N.32 Reg. Sett. Finanz. Del 08.04.2020

LIQUIDAZIONE REGOLAZIONE PREMIO
POLIZZA RCA LIBRO
MATRICOLA N.1/2825/230/11861598 DELLA UNIPOL SAI –
AGENZIA ASSICURAZIONI E SERVIZI S.R.L. – INCLUSIONE MEZZI
PERIODO DAL 12.03.2019 AL 07.02.2020 E DAL 26.08.2019 AL
07.02.2020.

SMART. GIG: ZFO2697D08

VISTO il decreto Sindacale n. 16 del 2.12.2019, con il quale veniva nominato il Responsabile del Settore
Finanziario, con riferimento alla posizione organizzativa del II° Settore Finanziario, e gli obiettivi in esso
indicati, legittimato ad emanare il presente provvedimento;
RITENUTA pertanto la competenza del Responsabile del Settore
Finanziario in esecuzione alla
surrichiamata determinazione, in ottemperanza all’art.6 della L. 127/97 recepita con L.R. n. 23/98,
competente a provvedere in ordine all’oggetto sopra indicato;
RITENUTA altresi’, la competenza del Responsabile del Servizio Provveditorato, in esecuzione al
conferimento della nomina, giusta determinazione settoriale n. 588 del 01.08.2017;
EVIDENZIATO che, non sussistono cause di incompatibilità e/o motivi di conflitto di interessi, neppure
potenziale, per i firmatari della presente proposta di determinazione, con particolare riferimento al Piano
di prevenzione della corruzione, al programma triennale per la trasparenza e l’integrita’, e al codice di
comportamento dei dipendenti pubblici;
RICHIAMATA la determinazione settoriale n. 265 del 15.03.2019 con la quale si procedeva:
•

ad includere nella polizza RCA libro matricola n. 1/2825/230/118651598 l’automezzo
FIAT PUNTO EVO MULTIJET TARGATO EB 785 KP”;

•

ad impegnare ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato
all. 4/2 di cui al Decreto legislativo n. 118/2011, e ss.mm. e ii., la somma complessiva di
€ 1.120,00, al fine di provvedere al termine dell’annualita’ assicurativa, alla regolazione del
premio polizza RCA libro matricola per il periodo 12 marzo 2019 – al 07.02.2020, a favore
della Compagnia di Assicurazione Unipol Sai Assicurazioni S.p.A. rappresentata dal procuratore
speciale nonché agente generale Sig. Taormina Danilo, quale titolare dell’Agenzia Assicurazioni e
Servizi s.r.l., con sede legale in Via Benedetto D’Acquisto,Monreale C.F. /P.I. ..omissis…..,
registrandola nelle scritture contabili del bilancio triennale 2019/2021 in fase di elaborazione ed
imputando l’obbligazione giuridicamente perfezionata al capitolo di pertinenza dell’esercizio
provvisorio, annualita’ 2019 nel quale la stessa veniva a scadenza;

RICHIAMATA la determinazione settoriale n. 889 del 28.08.2019 con la quale si procedeva:
•

ad includere nella polizza RCA libro matricola
FIAT PUNTO 55 TARGATO AA840VR;

•

ad impegnare ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato
all. 4/2 di cui al Decreto legislativo n. 118/2011, e ss.mm. e ii., la somma complessiva di €
840,00, al fine di provvedere al termine dell’annualita’ assicurativa, alla regolazione del premio
polizza RCA libro matricola
per il periodo 26.08.2019 – al 07.02.2020, a favore della

n. 1/2825/230/118651598 l’automezzo

Compagnia di Assicurazione Unipol Sai Assicurazioni S.p.A. rappresentata dal procuratore speciale
nonché agente generale Sig. Taormina Danilo, quale titolare dell’Agenzia Assicurazioni e Servizi
s.r.l., con sede legale in Via Benedetto D’Acquisto,Monreale C.F. /P.I. ..omissis…., registrandola
nelle scritture contabili del bilancio triennale 2019/2021 in fase di elaborazione ed imputando
l’obbligazione giuridicamente perfezionata al capitolo di pertinenza dell’esercizio provvisorio,
annualita’ 2019 nel quale la stessa veniva a scadenza;
CONSIDERATO che la caratteristica di questa tipologia di polizza prevede il conguaglio del
premio al termine di ogni anno assicurativo “a scadenza contrattuale”, secondo le variazioni
intervenute durante lo stesso periodo, a seguito inclusione o esclusione dei mezzi dal libro
matricola, a puntuale richiesta dell’Ente e pertanto con regolazione finale del premio, previa
acquisizione di apposita appendice emessa dalla Compagnia Assicuratrice;
ACCLARATO che la Compagnia di Assicurazione Unipol Sai Assicurazioni S.p.A. rappresentata dal
procuratore speciale nonché agente generale Sig. Taormina Danilo, quale titolare dell’Agenzia
Assicurazioni e Servizi s.r.l., con sede legale in Via Benedetto D’Acquisto,Monreale, ha trasmesso
telematicamente l’appendice di regolazione premio della polizza RCA surrichianata, contenente il dettaglio
dei movimenti di inclusione dei surriferiti mezzi e per i periodi suindicati, ivi contemplato l’importo
complessivo corrispondente alla regolazione del premio assicurativo in essere, che si allega al presente
per farne parte integrante e sostanziale;
RILEVATO che il carico contabile relativo al premio assicurativo suindicato, come si evince dallo stesso
documento, da corrispondere a copertura dei titoli e’ pari ad € 1.509,99 (millecinquecentonove/99);
PREMESSO che con delibera del Consiglio Comunale n 25 del 29/03/2019, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale si è provveduto all'approvazione del bilancio di previsione 2019,
bilancio pluriennale
2019/2021;
CONSDERATO che il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020 è attualmente in fase
predisposizione e che, pertanto, l'Ente opera in regime di esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 del
D. Lgs. N. 267/2000;
RITENUTO necessario procedere con urgenza alla liquidazione della regolazione del premio oggetto
della presente, poiche’ trattasi di spesa non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi,
finalizzata a garantire lo svolgimento delle attivita’ istituzionali dell’Ente e scaturente da obbligazioni
gia’ assunte;
Dato atto, che lo strumento di pagamento utilizzato per il corrispettivo di quanto dovuto alla predetta
Compagnia deve riportare, ai sensi e per gli effetti della L. 136/2010, come stabilito dal del D.L.
187/2010, convertito con modificazioni dalla L. 217/2010, il seguente numero CIG: ZFO2697D08 ;
Visto l’esito positivo del documento Unico di regolarità contributiva, dal quale si evince che la Ditta in
essere, risulta regolare con il versamento dei premi ed accessori, che si allega in copia alla presente;
PRESO atto, cosi’ come comunicato dalla medesima Agenzia assicuratrice, degli estremi delle coordinate
relative al conto dedicato, anche non in via esclusiva sul quale potra’ essere accreditata la somma
dovuta, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136/2010 e s.m.i., (normativa vigente in materia dei
flussi finanziari), nonche’ i nominativi delle persone delegate ad operare sul medesimo conto;
Visti:
il D.Lgs. n.267/2000, come integrato e modificato dal D.Lgs. n.126/2014, ed in particolare gli articoli
183, e 184;
il D.Lgs. n.118/2011 e, in particolare, il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all.
4/2);
il vigente Regolamento di Contabilità;
Visti altresi’:
l’O.R.EE.LL.;
la L. n. 488/1999 e ss.mm.ii.;
il D.L.vo 165/2001;
il D.L.vo n. 267/2000;
la L.R. 15/2000;
il D.L. n° 83/2012 e ss.mm. e ii.;
il D.LGS. N. 33/2013;
la Legge 190/2014;
le LL.R.R NN. 22/08 e 11/2015;
•
il vigente Regolamento vigente di organizzazione Uffici e Servizi di questo Ente;
RITENUTO dover provvedere in merito all’oggetto della presente;

PROPONE
Per le premesse di cui in narrativa che si intendono qui integralmente riportate e trascritte, formandone
parte integrante e sostanziale:
•
di prendere atto:

 Del documento base appendice di regolazione premio della polizza RCA surrichiamata,
contenente il dettaglio dei movimenti di inclusione di n. 2 mezzi comunali: FIAT PUNTO
EVO MULTIJET TARGATO EB 785 KP” e FIAT PUNTO 55 TARGATO AA840VR,
intervenuti nel periodo osservato ed in specie rispettivamente dal 12.03.2019 7.02.2020 e
dal 26.08.2019 al 07.02.2020, emessa dalla Compagnia di Assicurazione Unipol Sai
Assicurazioni S.p.A. rappresentata dal procuratore speciale nonché agente generale Sig.
Taormina Danilo, quale titolare dell’Agenzia Assicurazioni e Servizi s.r.l., con sede legale in
Via Benedetto D’Acquisto,Monreale C.F. /P.I. ..omissis, per un importo di regolazione
premio complessivo pari ad € 1.509,99;
•
di liquidare come in effetti liquida, ai sensi e per gli effetti dell’art. 184 del D.Lgs. 267/2000,
che disciplina la materia in essere, la somma complessiva di € 1.509,99, come quantizzata al
documento surriferito, quale corresponsione dovuta a copertura del conguaglio del premio
dei rischi RCA Libro matricola - regolazione del premio in essere;
•
di imputare la somma di € 1.509,99 in relazione alla esigibilita’ della obbligazione in
essere, ai residui passivi del capitolo di pertinenza del bilancio 2020, in fase di elaborazione,
che presenta la necessaria disponibilità, di cui al prospetto seguente, ove la stessa risulta
impegnata giuste determinazioni dirigenziali richiamate in premessa:
CAP.
€

€

840,00

669,99

SCADENZA

17427

2020

7847

2020

€

1.509,99
• Di provvedere alla corresponsione dell’importo dovuto, con bonifico bancario, e con accredito sul
C/C dedicato presso ..OMISSIS… , intestato all’Agenzia di Assicurazioni & Servizi S.R.L.;
di procedere al disimpegno della somma di € 450,01 di cui all’impegno n. 83, assunto sul
capitolo n. 7847, giusta determinazione settoriale n. 265/2019;
che copie del presente provvedimento, verranno trasmesse, per il tramite dell’ufficio segreteria, al
Responsabile della pubblicazione all’Albo On line, per essere pubblicate nel Sito internet dell’Ente nelle
seguenti sezioni e sottosezioni:
•
all’Albo Pretorio On – line, nella versione integrale, fatte salve le disposizioni a tutela
della privacy, ai fini della sola conoscibilita’ e trasparenza dell’azione amministrativa;
•
Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Adempimenti l.r. 11/2015*
Pubblicazioni estratti, ex novellato art. 18 L.R. N. 22/2008, come sostituito dall’art. 6
della L.R. 11/2015, nel rispetto delle disposizioni a tutela della privacy e in ossequio alle
modalita’ operative di cui alla direttiva emanata dal Segretario Generale giusta Nota Prot.
N. 13762 del 24.08.2015 e ss.mm. e ii.;
che il presente provvedimento, assolve altresi’ l’obbligo di pubblicazione, nella SezioneAmministrazione
Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti
dirigenti
Amministrativi/
Determine dirigenziali, in adempimento al combinato disposto di cui all’art. 23 C. 1 del D.lgs.
33/2013 e art. 1 C. 16 della L. n. 190/2012, ad oggi opportunamente filtrato alla “Sezione storico”
dell’Albo Pretorio.
PROT. N.________ DEL __________
ILNSABILE DELL’ISTRUTTORIA
Monticciolo Caterina
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMATO e PROVVEDITORATO
Dato atto della completezza istruttoria della presente proposta, anche alla luce degli aspetti di efficacia,
efficienza, correttezza e regolarità amministrativa;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROVVEDITORATO
F.to R. IACONA

Il Responsabile del Settore Finanziario
Verificato:
la regolarità dell’istruttoria svolta dall’ufficio;
il rispetto della tempistica prevista dalla legge;
l’idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa dell’Ente;
la conformità a leggi, statuto e regolamenti;
Effettuato il controllo preventivo di regolarita’ contabile, esprime, ai sensi del regolamento comunale
sui controlli interni, fatto salvo il rispetto delle norme generali e regolamentari vigenti e le ulteriori e/o
diverse direttive interne, parere favorevole in ordine alla regolarita tecnica e per l’effetto
DETERMINA
• Di approvare la superiore proposta, i cui provvedimenti di cui alla parte narrativa e dispositiva della
proposta de qua, si intendono ripetuti e trascritti e che assumono motivazione del presente
provvedimento;
•
Di dare priorita’ al pagamento della
presente obbligazione, cosi’ come contemplato
nel
provvedimento giuntale vigente che disciplina la materia in essere, per effetto del quale, lo stesso
non soggiace
al rispetto dell’ordine cronologico dei pagamenti, stante che trattasi di spesa
obbligatoria per legge, scaturente da apposito rapporto giuridico contrattuale assicurativo.
Il Responsabile del Settore
Finanziario
Dott.ssa Avarello Marianna

F.to

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO
Appone il Visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs.vo 267/2000, T.U. degli
EE.LL.
E ATTESTA
Che sulla presente liquidazione sono state effettuati, secondo i principi e le procedure della contabilita’
pubblica: i controlli e i riscontri contabili e fiscali, ai sensi dell’art. 184 comma 4, del D.leg.vo n.
267/2000, i quali hanno esito favorevole.
Prot.n.° _______del ____________

F.to

Il Responsabile del Settore
Finanziario
Dott.ssa Avarello Marianna

che il presente provvedimento, viene trasmesso telematicamente e in formato PDF, all’Ufficio di
Segreteria, ai fini e per gli effetti dell’adempimento delle norme in materia di trasparenza di cui all’art.
37 del D.Lgs. 33/2013 C. 1 lett b) del D.lgs. 33/2013 e art. 29, C. 1 d.lgs. n. 50/2016, per essere
inserito nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e
contratti”/ atti delle Amministrazioni e degli Enti aggiudicatori distintamente per ogni
procedura, del sito istituzionale di questo Ente,
come da circolare n. 15/721 del 11.09.2019,
formalizzata dal segretario Generale:

NORMA O
TITOLO
ART. 63 C. 5 e
36 c. 2 DEL
D.LGS.
50/2016
ss.mm. e ii.

MODALITA’
INDIVIDUAZ
IONE
Affidament
o diretto

BENEFICIARIO

SETTORE

RESPONSABILE

AGENZIA ASSICUR. E
SERVIZI S.R.L. DI
MONREALE

Finanziario

Dott.ssa
Avarello
Marianna

F.to

IMPORTO
BENEFICIARIO

€ 1.509,99

Il Responsabile del
Settore Finanziario
Dott.ssa Avarello Marianna

