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OGGETTO: Liquidazione relativa alla polizza assicurazione carro funebre comunale targato AL 599 XN.-

IL CAPO AREA TECNICA

VISTA la L.R. 07.09.1998 , n.23, ad oggetlo: Attlnzione nella Regione siciliana di norme della L.

15.5.97. n. 127:
VISTA la Circolare regionale, Ass.to EE.LL., n.29.01.1999,n.2;
VISTA la LR 23 dicembre 2000, n. 30 , recante Norme sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n.267, recante Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti

Locali;
VISTO in particolare l'art. 1 84, del D.Lgs. 26712000, citato;'

VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
vista l'attestazione del Responsabile del procediarento ai sensi della Legge 8 giugno 7990 n.742

recepita con L.R. 48/91 e successive modifiche ed lntegrazioni;

Richiamat& la propria Determina Dirigenziale n. 87 del 02.03.2018 con la quale è stato affidato, alla

società unipolsai s.p.A., Via G. Di Vittorio,45 Ragusa - C.F.:01321930883, la stipula della polizza

assicurativa reìativa al carro funebre comunale targato AL 599 XN, per un imPorto complessivo di

€. 189.00;

Dato atto che con la medesima deterrninazione si è proweduto ad impegnare Ia somma di

€. 189,00 at Cap. 491 Cod.01.11-1.10.04.01.003 con imp. contabile n.169 del 06.03.2018 del redigendo

Bilancio di Previsione Fin artzíario 207812020;

Vista la polizza n.L1502261301158285326 assunta aI Prot. n. 1911 del 09.03.2018, trasmessa dalla

unipolsai s.p.A., Agenzia in Via G. Di Vittorio,45 Ragusa delì'importo complessivo di €.189,00;

Verificata la regolarità della suddetta polizza ai fini contabili e fiscali;

Attestata l'effettiva ernissione della polizza in oggetto indicata e la conJormità con quanto a suo

tempo dchiesto;
Acce*ato che la Unipolsai S.p.A. di Ragusa risulta essere in regola con il Documento Unico di

regolarità Contributiv a (Durc);

Esaminata la suddetta documentazione, effethlati i relativi conteggi, e verificato il riscontro con

f impegrro di spesa a suo temPo assunto;

Dato atto che è stato effettuato l'accertamento preventivo di cui all'art. 9 del D.L. 7812009 e che

sulla base dello stesso si attesta che il programma dei conseguenti pagamenti risulta compatibile

con i relativi stanziamenti di bitancio e con le regole dì finanza pubblica;

Dato atto che la presente liquidazione non è soggetta a preventiva verfica di inadempienze ai

sensi del D.M. n. 40 del 18 gennaio 2008 inerente Modaltà di attuazione dell'art. 48 - bis del

D.P.R. 29 settembre 7973, n.602 recante: " Disposizioni in materia di pagamenti da parte delle
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Pubbliche Amministrazioni - Obbìigo di verifica inadempienze" hattandosi di importo non

superiore a €. 10.000,00";

Dato Atto che a norma della legge 13 agosto 2010, n. 136 e della legge 217 1201'0 riguardanti la

hacciabilità dei flussi finanziari il Codice identificativo di gara (CIG) è il seguente:20A2297454,

e chel'agenzia di Ragusa ha fomito le irLformazioni richieste dalla predetta normativa, ovvero il

numero di conto dedicato all'appalto ed i nominativi ed i codici fiscali dei soggetti che Possono

operare sul conto medesimo;

Ritenuto, pertanto, procedere con il presente prowedimento alla liquidazione , ai sensi e per gLi

effetti dell'art 184, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267, recante Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento

degli Enti Locali, a favore delia seguente unipolsai S.p.A. Agenzia sita in Via G. Di Vittorio, 45 -

Ragusa, per un importo complessivo di €. 189,00;

Ritenuto Autorizzare ne1 contempo l'emissione del mandato di pagamento, in favore del

nominativo indicato, con le modalità di pagamento indicate nelie apposite annotazioni, Previa
preventiva verifica di inadempienze (se do\,'ute) ai sensi del D.M. n.40 del 18 geruraio 2008;

Dato Atto che la presente determinazione diverrà immediatamente efficace sin dal momento

dell'acquisizione dell' acquisizione di copettura fhanziaria resa del Responsabile dei Servizi

Finanziari ai sensi delì'art. 183, comma 7 del d.lgs. 26712000;

Visto I'art. 163 comma 5, per il quale l'Ente sta oPerando in esercizio prowisorio;

Preso atto che trattasi di assolvimento da obbligazione già assunta;

Accertata la propria competenza in melito all'emarazione del prowedimento di che trattasi;

Visto l'OREELL e relativo regolamento di esecuzione;

Vísto I'art. 184 del d.lgs. n. 26712000;

Visto I'art. 1,07 del d.Igs. n. 267/2000;

vrsto lL d.les- 53 ael ll mafao luLJ;

Visto íl d.igs. 12612014;

Visto il regolamento di contnbilitn;

visto I'art.3 deun legge 13 agosto 2010, n. 1.36, modifcnto daglí aftt. 6 e 7 del d.L n. 1.87 del12 tlorembfe

2070;

Visto I'art. 11 della legge n. 3 del16 gamaio 2003;

Vbta Ia determínazione dell'Autorítà dei Contrntti 11 4 del7 luglío 2011,

Visto íl redigaúo BíIancio dí Prmisione Fhunziario 2078/2020;

ÙEúEWINA

La premessa costituisce Parte integrante e sostanziale del presente prol'vedimento'

1. Di liquidare \a polizza assicurativa n.U502261301758285326 riguardante il carro funebre comunale

targato Al 599XN , emessa dalla unipolsai s.p.A, Agenzia in via G. Di Vittorio, 45 - C.F.

01321930883, come di seguito specificato:

g ras,oo da corrispondere a favore della Unipolsai s.p.A. Via G. Di vittorio,45 - Ragusa;

€. --- a titolo d i iva (22./.) da corrispondere direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17 ter

del D.P.R. 633/72 (scissione dei pagamenti), introdotto dal comma 629 lettera b) della

di Stabilità 2015;

2. di accertare, aì sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n.267/2000,

che il seguente progtamma dei pagamenti è compatibile con gli starziamenti di bilancio e

con i vincoli di finanza pubblica:

N. Polizza Scadenza di pagamento lmporto

1 I 50226 l30t',t 58285326 31.12.2018 189,00
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3. Di dare atto che la liquidazione della somna complessiva anzidetta iliscenile dai sotto
elmcati atti amrrinisbativi:

F Detennina Dirigenziale n" 87 del02"03.2018;

Che la sosrma di cui al presente prowedimento trova copertura finanziaria all' Intentento
Cap. 491 Cod.01.11-1.10.04.01.003 - imp. contabile n169 del 06.03.2018 del redigendo
Bilancio di Previsione Finanziario 20181202ù

Che ai fini della fiquidazione sopradescritt4 il pÌesente atto vime hasmesso al
Responsabile del servizio finanziario dellente, con allegati tutti i documenti
giustificativi elencati in narrativa vistati dallo scrivmte, per le procedure di contabilità ed

i coriEolli e riscontri amninistativi contabili e fiscalù ai sensi dell'art. 184 comma 3, del

d.lgs. 18 agosto 2M,n.267;
Di dare atto dre il presmte prowedimento sarà pubblicato sul sito intemet dell'Ente, ai

sensi del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;

DIS(NJ,IIE

1. Il Responsabile del procedimmto cwerà la fase della comunicazione ai diretti interessati.

2. Che, come da richiesta dello stesso averrte diritto, la liquidazione awerrà con La segu.errte

modalità:Bonifico Bancario presso UNIPOL BANCA,
Cod.Iban: IT63Q03727 U72@00f,C0i457587.
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COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio Comunale Siracusa)

Cod.Fisc. 80001590894

""'Allegato all'atto""'

BUCCHERt, ti 13-03-2018

ResDonsabile: GEOM. TRlGlLl FRANCESCO - CAPO AREA TECNICA

ATTO OI LIOUIDAZIONE
(Art. 184 c.3 deL DLgs. 267100)

Capilolo 491 Art.o a CoMPETENZA
Cod. Bil. (01.11-1.10,04.01.003) Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi

Denominaio SPESE Dl GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI: ASSICURAZIONI

Stanziamento Assestato: 8.000,00 lmpegnato: 1'389,00 Da lmpegnarer 6.611,00

Fornitore:

Parerè sulla regolarità conlablle Parere sulla regolarltà tecnica
Accenata la regolarilà Contabile, la sulla Voce di Accertata la ecnica dell ATTO, per quanlo di

la CoDertura Finanziaria, si esprime \x
L-o \è

FAVOREVOLE' (Arl.49).

( IL RESPONSABILE ILE DEL SERVIZIO)

,,"î"--

IMPEGNO EVENTUALE SUB-IMPEGNO

NUMERO 169 del 06-03-2018 del 1 74 del I 3-03-201 8

CAUSALE STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA
CARRO FUNEBRE COMUNALE
TARGATO AL599XN -

AFFIDAN,,IENTO SERVIZIO ED
IMPEGNO DI SPESA.

LIOUI D.AZIONE REI-ATIVA ALLA
POLIZZA ASSICURATIVA CARRO
FUNEBRE COMUNALE TARGATO

ATÎO AREA TECNICA
n. 87 del 02-03-2018

lmmed. Eseguibìle/Esecutiva
n. oel

. .- AREA TECNICA
n. 104 del 12{}2018

lmmed- Esegulbile/Esecútiva

IMPORN AL
13.03-2018

189,00 0,00 189,00

0,00 0,00 Residuo da liouidare àl 13-03-2018:



Ai serui e per gli effefti dell'art. 53 derla Legge n. 142/90, come recepito dall,arL 1, corn:na r,
letl ! della L-I- 48197 e modjficato dali'art. 12, deltal,.R, 30/2000, il sottoscritio Resporuabile

del Servizio I'inarLziariq in ordine alla regolarità contabile della sezumte Deterniina

DirigerLziale:

+ nr. a*x"^ 7ùo/,tt(4l0h aah-rojr

Esprime parere: "Faaormole I Non Fyooreoole',

"Accertata la Regolarità Contabile, Ia Disponibilità suffieierLte sulla Voce de1 Bilancio,

copertr:ra finanziarj4 ddla Determina Dirigenzíare @fir- 4s, L'L co. t-153 co.5, der D. Lgs .262/2000)

* *. tDL aae*rOLrlp& aen,xea Y F( pi(4-

Si Esprime parne "Faaoreoole / Non Fgzoreaole,,

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART, 1S3, COMMA 7, TI,EL
(I prowediarenti dei Responsabfi dei Serizi che comporbrro impegni di spesa sono basmessi at Resgoruabíle del Sen izio

Finanziario e sono esecrrtivi con I'apposizione del vìsto di regotarita contabile attest-ante Ia coperi:ra 6na:rzraria)*

F.,4mporto: E'ro I ,7, o-o

fu^'n"*.ronM,
p,uqnaazto\edispesa:n. lV\ aatLQ! Znt|
fo Capítolo C,tnrlrrraot h-l I

p coa.u drB-;,anc.o: Ot , tl- L . tO. Ab, 0(. a}t
Si assio:ra al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del
Pro!'vedimento sull'equilibrio finanziario della gestione, dando afto alhesì che dalla data
odiema il suddetto prowedimmto è esecutivo a norma deil'art. 1g3, comma Z TU.
*comma cosl sostituito dÀ17'arL 74, cot rr/.4l, îL 28), IEIL e)t D-Lgs, 23 gi';gro 20:f. n- 1a8, eg?rlll'.r+o ò.all'ajl- 1, colrÉ,,a l. lett- aa), DJ-gs.
70 agosto 2074, n- 12q pcr t'agpricabirità di hte aisposizioac vedJ I'art 8e eou.oa ! del m.edesimo D.Lss. !. 118/20ú-

dell'Area

- Perconale
Vito Dipietro

Buccheri, ti An],tUt &

Economico -


