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 E TRIBUTI

N. 330 Reg. Segreteria del 01.04.2021 - Reg Sett. Finanz. N. 52

del 31.03.2021

Oggetto: DETERMINAZIONE A RIMBORSO PER REGOLAZIONE DEL PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA
AUTOMEZZI COMUNALI N. 1/2825/230/118689723 E POLIZZA INFORTUNI “RISCHI DI
CIRCOLAZIONE” N. 1/2825/77/172533842 DELLA UNIPOL SAI – PERIODO DAL 07.02.2020
AL 07.02.2021. ACCERTAMENTO DI ENTRATA.

VISTO il decreto del Commissario Straordinario n. 4 del 30/12/2020, con il quale veniva nominato il Responsabile del
Settore Finanziario e Tributi, con riferimento alla posizione organizzativa del II° Settore Finanziario e Tributi, e gli
obiettivi in esso indicati, legittimato ad emanare il presente provvedimento;
RITENUTA pertanto la competenza del Responsabile del Settore
Finanziario e Tributi 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 Economato e Provveditorato, in esecuzione
conferimento della nomina, giusta determinazione settoriale n. 10 del 19/01/2021;

al

EVIDENZIATO che, non sussistono cause di incompatibilità e/o motivi di conflitto di interessi, neppure potenziale,
per i firmatari della presente proposta di determinazione, previsti dalla normativa vigente, 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;
VISTE e RICHIAMATE:
•

la determinazione settoriale n. 122 del 04.02.2020, con la quale e’ stato affidato, in ossequio a quanto previsto
dal D.LGS. 50/2016 e ss.mm. e ii., alla Compagnia di Assicurazioni UNIPOL S.p.A. con sede in Bologna per il
tramite dell’Agenzia Generale di Monreale, Assicurazioni e Servizi s.r.l.,
con sede legale in VIA B.
D’ACQUISTO, 24 – MONREALE, il servizio assicurativo per n. 18 automezzi comunali per l’annualita’ 2020, e
con scadenza Febbraio 2021, per un importo di € 13.230,00;

•

la determinazione settoriale n. 215 DEL 02.03.2020, con la quale si procedeva a liquidare alla predetta
Agenzia Assicurazioni & Servizi S.R.L., la somma di € 13.230,00, quale corresponsione dovuta a fronte del
servizio reso, concernente in specie la stipula delle polizze assicurative dell’intero parco automezzi comunali, in
dotazione di questo Comune, operante nella forma a libro matricola, per il periodo decorrente dal 07.02.2020 al
07.02.2021;

Atteso che, con riferimento all’affidamento del servizio di
copertura assicurativa oggetto della presente, e’ stato acquisito il Cod. CIG. N. Z6C2BBF91B, attribuito a tale
procedura da parte dell’A.N.A.C. ai sensi dell’art. 3, Legge 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato e integrato dal
D.L. 12 novembre 2010 n. 187 convertito in Legge, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2010 n. 217;
CONSIDERATO che, la tipologia delle polizze poste in essere, prevede nello specifico tra le norme che regolano
l’assicurazione, un 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 assicurazioni UNIPOL SAI s.p.a. per il tramite dell’ Agenzia di Monreale
Assicurazioni & Servizi s.r.l., affidataria del servizio de quo, in data 17.03.2021 ha trasmesso telematicamente con
riferimento alla regolazione dei premi: POLIZZA ASSICURATIVA AUTOMEZZI COMUNALI N. 1/2825/230/118689723 e
POLIZZA INFORTUNI “RISCHI DI CIRCOLAZIONE” N. 1/2825/77/172533842, le appendici avente ad oggetto il carico
contabile al periodo osservato, quale regolazione premio positiva per l’Ente per l’importo complessivo di € 926,00,
ovvero differenza a rimborso in considerazione del meccanismo di regolazione premio sopra specificato, come risulta
dalla documentazione a corredo che si allega alla presente;
Richiamato nella fattispecie il principio contabile applicato alla contabilita' finanziaria, all. 4/2 al D.lgs. n.
118/2011, ed in particolare il punto 3, il quale pone l'obbligo di accertare integralmente tutte le entrate, anche quelle
di dubbia e difficile esazione;
RITENUTO pertanto, provvedere, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 118/2011 sopra richiamato, al formale
accertamento dell’entrata relativa al rimborso della somma complessiva di € 926,00 a titolo di regolazione premio,
derivante per € 510,00 dalla Polizza assicurativa “Automezzi comunali”, e per € 416,00 dalla Polizza assicurativa
“Infortuni “RISCHI DI CIRCOLAZIONE”, per il periodo suindicato;
Considerato che risulta
necessario
accertare ed imputare la suddetta entrata sulle apposite voci del bilancio
comunale;
Visti:
il D.Lgs n.267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
il D.Lgs 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
il regolamento vigente sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
il vigente regolamento comunale di contabilita';
il vigente regolamento comunale sui controlli interni;
RITENUTO dover provvedere in merito
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 dei premi assicurativi inerente
la POLIZZA ASSICURATIVA
AUTOMEZZI COMUNALI N.
1/2825/230/118689723 e la POLIZZA INFORTUNI “RISCHI DI CIRCOLAZIONE” N.
1/2825/77/172533842 per il periodo decorrente dal 07.02.2020 al 07.02.2021, contenente il riepilogo in dettaglio
dei movimenti di inclusione ed esclusione di alcuni mezzi intervenuti nel periodo osservato, emessa dalla Compagnia
di assicurazioni UNIPOL SAI Assicurazioni s.p.a. per il tramite dell’ Agenzia Generale di Monreale, Assicurazioni &
Servizi s.r.l., con sede legale in VIA B. D’ACQUISTO, 24 – MONREALE;


•



di incassare, per il tramite della tesoreria Comunale, la somma derivante dal calcolo che inerisce la
regolazione dei rispettivi e suindicati premi, per un importo complessivo di € 926,00, per € 510,00 in
funzione della Polizza automezzi comunali, e per € 416,00 in funzione della Polizza INFORTUNI “RISCHI DI
CIRCOLAZIONE” ovvero differenza a rimborso, come si evince dalla documentazione a corredo, che si allega
alla presente per farne parte integrante e sostanziale;



di accertare, ai sensi dell'articolo 179 del D.Lgs 267/2000 e del punto 3 del principio contabile app l i c a t o
a l l a c o n t a b i l i t a ' f i n a n z i a r i a , a l l . 4 / 2 a l D . L g s n . 1 1 8 / 2 0 1 1 , l a s o m m a d i € 926,00, al Cap.
7880 “Introiti e rimborsi diversi” - codice di bilancio n. 3.05.02.03.004, con imputazione secondo esigibilità
all'esercizio finanziario 2021;



di trasmettere copia del presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, al Responsabile del
Settore finanziario e Tributi.

di dare atto:
Che il presente provvedimento ai fini della pubblicità e trasparenza amministrativa, fatte salve le disposizioni a
tutela della privacy, sara’ pubblicata, a cura del servizio competente:
 all’Albo Pretorio On – line, del sito istituzionale, nella versione integrale, ai fini della sola conoscibilita’ e
trasparenza dell’azione amministrativa, e pertanto detta pubblicazione non riveste carattere d’urgenza;
 in apposita sezione del sito istituzionale nella versione per estratto ex novellato art. 18 L.R. N.22/2008,
come sostituito dall’art. 6 della L.R. 11/2015;

IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA
F.to 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

PROT. N°_______DEL________

Il Responsabile del Settore Finanziario e Tributi
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;

Il Responsabile del Settore
Finanziario e Tributi
F.to Rag. Maria Rosa Napoli

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO E TRIBUTI

Appone il Visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 153 comma 5del D.Lgs.vo 267/2000, T.U. degli EE.LL. e
ss.mm.ii

Reg. n.° _______del ____________
Il Responsabile del Settore
Finanziario e Tributi
F.to Rag. Maria Rosa Napoli

