COMUNE DI GIARDINELLO
Provincia Regionale di Palermo
Settore Amministrativo e servizi alla persona

REPERTORIO GENERALE N.522 DEL 19/06/2013
DETERMINAZIONE N.291 DEL 18/06/2013

OGGETTO:Liquidazione alla ditta Centro Servizi Assicurativi di Montelepre per il servizio di
polizza assicurativa autovettura in dotazione ai Vigili urbani

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Premesso:

Che con determinazione n. 289 del 14.06.2013 si è provveduto all’affidamento diretto del servizio di
polizza assicurativa dell’autovettura Fiat Punto Evo in dotazione ai vigili urbani alla Ditta Centro Servizi
Assicurativi di Montelepre, ai sensi all’art. 125, comma 11, ultimo periodo, del Dlgs n.163/2006 così come
modificato dall’art. 4, comma 2, lett.m)bis dalla Legge n. 106 del 2011 che prevede l’affidamento diretto da
parte del responsabile del procedimento per servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro;
Che con medesima determinazione si è provveduto ad impegnare la somma complessiva di €. 1.442,00, per
la copertura annuale della polizza assicurativa, all’intervento 1030103, cap.7, esercizio provvisorio 2013, ove
lo stanziamento offre sufficiente disponibilità in favore della sopracitata ditta;
Che con determinazione n.520 del 17.06.2013 è stato specificato e precisato che il servizio di polizza
assicurativa dell’autovettura Fiat Punto Evo è stato affidato alla Centro Servizi Assicurativi di Randazzo
Maria Lucia, Piazza Principe di Piemonte n.13, Montelepre;
Dato atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.n.136/2010 e s.m.i. sono stati
acquisiti:
numero Codice Identificativo Gara : 51841228CD
modulo tracciabilità flussi finanziari debitamente compilato in ogni sua parte;
Atteso che, ai sensidell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. si attestano la regolarità tecnica del presente
atto nonché la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
Considerato che , ai sensi dell’art. 163, comma 1, del D.Lgs.163 del 2000 e s.m.i., gli enti locali possono
effettuare per ciascun intervento spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme
previste nell’ultimo bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non
suscettibili di pagamenti frazionati in dodicesimi;
Rilevato che al fine di garantire la continuità del servizio non può procedersi ad un frazionamento della
fornitura di cui all’oggetto;
Ravvisata la necessità di provvedere alla relativa liquidazione, onde evitare interruzione del servizio;
Dato atto che per gli effetti della combinata lettura dell’art.1, comma 381, della Legge n. 228 del 24/12/2012
(legge di stabilità 2013), pubblicata nella G.U.R.I n.302 del 29/12/2012 e dell’art.163, comma 3, del D.lgs.
267 del 2000 e s.m.i. è automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio per l’anno 2013;
Visto l’articolo 10, comma 4-quater, lettera b) del D.L.35 del 2013 convertito, con modificazioni, con la
Legge 6 Giugno 2013, n.64, che prevede il differimento del termine per l’approvazione del bilancio di
previsione degli enti locali al 30 settembre 2013;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 - Parte II, Ordinamento Finanziario e Contabile;
PROPONE
1. Liquidare alla ditta Centro Servizi Assicurativi (ditta individuale), Partita Iva 062007080828, di
Randazzo Maria Lucia, Piazza Principe di Piemonte n.13, Montelepre l’importo complessivo di €.1.442,00
annuale (periodo giugno 2013- giugno 2014) per la copertura della polizza assicurativa polizza
dell’autovettura in dotazione ai vigili urbani Fiat Punto Evo targata EH 285 NT;
2. Prelevare l’importo di €. 1.442,00, all’intervento 1030103, cap.7, esercizio provvisorio 2013, ove lo
stanziamento offre sufficiente disponibilità, somma impegnata con determinazione n. n. 289 del 14.06.2013,

in favore della Ditta Centro Servizi Assicurativi di Randazzo Maria Lucia, Piazza Principe di Piemonte
n.13, Montelepre;
3. Autorizzare l’Ufficio di Ragioneria ad emettere relativo mandato di pagamento mediante bonifico
bancario presso la banca Don Rizzo , Agenzia di Montelepre, codice Iban IT59J0894643460000017495546,
in favore di Randazzo Maria Lucia, sub agente Allianz S.P.A., Piazza Principe di Piemonte n.13, Montelepre

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Dott.ssa E.Daniela Lo Piccolo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
Vista la superiore proposta di determinazione;
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione
DETERMINA

1. Liquidare alla ditta Centro Servizi Assicurativi di di Randazzo Maria Lucia, Piazza Principe di Piemonte
n.13, Montelepre l’importo complessivo di €.1.442,00 annuale (periodo giugno 2013- giugno 2014) per la
copertura della polizza assicurativa polizza dell’autovettura in dotazione ai vigili urbani Fiat Punto Evo
targata EH 285 NT;
2. Prelevare l’importo di €. 1.442,00, all’intervento 1030103, cap.7, esercizio provvisorio 2013, ove lo
stanziamento offre sufficiente disponibilità, somma impegnata con determinazione n. n. 289 del 14.06.2013,
in favore della Ditta Centro Servizi Assicurativi di Randazzo Maria Lucia, Piazza Principe di Piemonte
n.13, Montelepre;

3. Autorizzare l’Ufficio di Ragioneria ad emettere relativo mandato di pagamento mediante bonifico
bancario presso la banca Don Rizzo , Agenzia di Montelepre, codice Iban IT59J0894643460000017495546
in favore di Randazzo Maria Lucia, sub agente Allianz S.P.A., Piazza Principe di Piemonte n.13, Montelepre
,
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
F.to Geom. Giovanni Gaglio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
(art.151, comma 4, D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267)
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della presente determinazione e se ne attesta la
relativa copertura finanziaria
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to Rag. Salvatore Pavone

