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Libero Consorzio Comunale di Siracusa
Palazzo Municipale " Dott. V. Spanò "
Piazza Toselli 7- 9601-0 BUCCHERI
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oGGETTo: Liquidazione relativa alla polizza assicurazione Alfa

.2J

Romeo Giulietta comunale

Targato EL 098 DX-

IL CAPO AREA TECMCA
VISTA la legge 8.6.1990,n. 142;
VISTA la L.R. 07.09.1998, n.23, ad oggeío: Attuazione nella Regione siciliana di norme della L.
i,5.5.97, n. 127:

VISTA la Circolare regionale, Ass.to EE.LL., n. 29.01.1999, n. 2;
23 dicembre 2000, n. 30 , recante Norme sull'ordinamento deeli enti locali_
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n.267, recante Testo unico delle Leggi sull'órdinamento degli Enti
Locali;
VISTO in particolare I'art.184, del D.Lgs. 267 /2000, citato;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità:
Richiamata, la propria Determina Dirigenziale n. 160 del 04.07.2077 con la quale è stato affidato,
alla Società Assicurazioni UniRagusa s.r.l., con sede in Ragusa, Via Archimede l5l17- c.F:
01608360887 la stipula della poltzza assicurativa relativa all'automezzo comunale Alfa
Romeo
'
Giulietta targato EL 098 DX, per un importo complessivo di €. g0400;
Dato atto che con la medesima determinazione si è proweduto ad impegnare la somma di €.
80400 al Cap. 491 Cod.01.11-1.10.04.01.003 con imp. contabile n.458 del 04.07.20t7 del Bilancio di
Previsione Finanziano 201712019 approvato con D.C.C. n. 25 del 08 107/2017:
Vista la polizza n.7139284/30115366402 assunta al Prot. n.5402 del 11.07.2017
,trasmessa dalla
unipol Assicurazioni - società uniRagusa, Via Archimede, 15/17 Ragusa dell,importo complessivo
di €.804,00;
Verificata la regolarità della suddetta polizza ai fini contabili e fiscali;
Attestata i'effettiva emissione della polizza in oggetto indicata e la conformità con quanto a
suo

vISTA la LR

tempo richiesto;
Accertato che la Società UniRagusa risulta essere in regola con il Documento Unico di regolarità
Contributiva (Durc);
Esaminata la suddetta documentazione, effettuati i relativi conteggi, e verificato il riscontro
con
l'impegno di spesa a suo tempo assunto;
Dato atto che è stato effethrato l'accertamento preventivo di cui all,art. 9 del D.L.
7g12009 e che
sulla base dello stesso si attesta che il programma dei conseguenti pagamenti risulta
compatibile
con i relatìvi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Dato afto che la presente liquidazione non è soggetta a preventiva verifica
d.i inadempienze ai
sensi del D.M. n. 40 del 18 geruraio 2008 inerente Modalità di attuazione
dell,art. 4g - bis del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 recante: " Disposizioni in materia
di pagamenti da parte delle
M.Pantorno

Pubbliche Amministrazíoni - obbligo di verifica inadempienze" trattandosi di importo non
superiore a €. 10.000,00";
Dato Atto che a norma della legge 13 agosio 2010, n. 136 e della legge 21712010 riguardanti la
tracciabilità dei flussi finanziari il Codice identificativo di gara (CIG) è il segrrente:ZC21F3C6AC,
e che L'agenzia ha fomito le informazioni richieste dalla predetta normativa, owero iI nurnero
di conto dedicato all'appalto ed i nominativi ed i codici fiscali dei sogSetti che Possono oPerare
sul conto medesimo;
Ritenuto, pertanto, procedere con iI presente prowedimento alla liquidazione , ai sensi e per gli
effetti delliart 184 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento
degli Enti Locali, a favore della seguente società Assicurazioni unipol, società uniRagusa, Via
Archimede 15/17- Ragusa, per un importo complessivo di €. 804,00;
Ritenuto Autorizzare nel contempo l'emissione del mandato di pagamento, in favore del
nominativo indicato, con le modalità di pagamento indicate nelle aPPosite annotazioni, Previa
preventiva verifica di inadempienze (se domte) ai sensi del D.M. n. 40 del 18 gennaio 2008;
Dato Atto che la presente determinazione diverrà immediatamente efficace sin dal momento
servizi
dell,acquisizione dell' acquisizione di copertura finanziaria resa del Responsabile dei

Finanziari ai sensi dell'art. 183, comma 7 del d.lgs. 26712000;
Accertata la propria competenza in merito all'emanazione del prowedimento di che tsattasi;

Visto I'OREELL

e

relativo regolamento di esecuzione;

Visto I'art. 184 del d.Igs. n. 26712000;
Visto I'art. 707 del d.Igs. n. 26712000;
Visto iI d.Igs. 33 del14 mano 2013;
Visto il d.Igs. 1.2612014;
Visto iI regolamaúo di contabilità;
Vísto I'art.

3

della legge 73 agosto 2010,

n. 736, modifcato dagti aftt.

6 e 7 del d.I. n, 187 de| 72 nooembre

2010:
Visto I'art. 11 della legge n 3 del76 gennaio 2003;
Vista la determinazione dett'Autoità deí Contratti n' 4 del 7 luglio 2011;

Vistoi|BilanciodiPreoisioneFínanziaio2017|2019approoatoconD.C,C.n.25del08107/2077

ÙEqIEWINA
La premessa costituisce parte integlante e sostanziale del presente prorwedi:nento'
ì. ni tiqoid"r" la polizza assicurativa n.7139?841301753664077 rigsard'anre l'automezzo comunale
unipol, società
Alfa Romeo Giuliena targato EL 098 DX , emessa dalla società Assicurazioni

UniRagusa,ViaArchimedeIS|LT'C'F'0160336038Zcomediseguitospecificato:
Società Assicurazioni UniRagusa Srl

@[a

___ a titolo d iiia (22%) da corrispondere direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17 ter
lettera b) della
del D.P.R. 63322 (scissione dei palamenti), introdotto dal comma 629

€.

2.diaccertare,aisensieperglieffettidicuiall,articolols3,commaS,deld.Lgs.n.26Tl200o'
gli stanziamenti di bilancio e
che il seguente progru-rnJ d"i pagamenti è compatibile con
con i vincoli di finanza Pubbìica:
N.

Poliza

1t392841'1536e/,077

3. Di

31

.12.20't7

lmporto
804,00

discetde dai sotto
dare atto che la liquidazione della somma complessiva anzidetta

elencati atti amrninistrativi:
M.Pantomo

Scadenza di pagamento

)

Detemrina Dirigenziale n. 160 del04.07.20Li;
che la somma di cui al presente prowedimento trova copertura finanziaria all' Intervento
Cap. 49l Cod.01.11-1.10.04.01.003 - imp. contabile n.458 del 04.07.20t7;
che ai fini della liquidazione sopradescritta, iI presente atto viene trasmesso a-l
Responsabile del servizio finanziario dell'ente, con allegati tutti i documenti
giustficativi elencati in narrativa, vistati dallo scrivente, per le procedure di contabilità ed
i controlli e riscontri arnministrativi, contabili e fucali, ai sensi dell'art. 1g4, cornma 3, del
d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Di dare atto che iI presente prorwedimento sarà pubblicato sul sito intemet dell'Ente, ai
smsi del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;
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Il Responsabile del procedimento curerà la fase della comunicazione ai diretti interessati.
che, come da richiesta dello stesso avente dfuitto, la liquidazione awerrà con la seguente
nodalità:Bonifico Bancario presso Credito Sicitano,
Cod.Iban: IT25Q0301917001000008100910.

M.Pantomo

