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Comune di Buccheri
"Comune d'Eccellenza tra le 100 mete tl'Italia"

(Libero Consorzio Comunale di Sirac-usa)

Palazzo Municipale "Dott. Vito Spanò"

P.zza Toselli, l
Tel 0931880359 - Fu 09318805 59

UFFICIO TECI\IICO

DETERMINAZIONE AREATECNICA T'I. 83 OEL o+, 03. rp{g

OGGETTO: Stipula polizza assicurativa carro funebre comunale targato AL 599 XN - Affidamento
servizio ed impegno di spesa .- CIC:27T27738EE

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECMCA

Giusta determina Sindacale n. 40 del 31.12.2018 di conferimento incarico di P.O.

WSTAIa L.R. 07.09.7998, n. 23, ad oggetto: Attuazione nella Regione siciliana dí norme della L. 75.5.97, n.

127;

WSTAIa Circolare rcgionale, Ass.to EE.LL., n.29.07.1999, n.2;
WSTA la LR 23 dicembre 2000, n. 30 , recante Norme sull'ordinamento degli enti locali;

WSTO iI D.Lgs. 18.08.2000, n.267, recante Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

WSTO Io Statuto Comunale;

WSTO iI Regolamento Comunale di Contabilità;
Premesso che, occorre procedere alla stipula della polizza assicurativa relativamente al carro funebre
comunale targato AL 599 )Ol con scadenza 7210312020;

Preso atto che da.l portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione, non risulta essere presente questa

tipologia di seryizio, e che quindi si può affidare il servizio a delle società abilitate;
Considerato che a tale scopo/ con nota prot. n. 13ó6 del 27.02.2079, è stato richiesto apposito preventivo di
spesa alle seguenti 4 Società operanti nel settore:

1) A.I.G. s.r.l. Assicurazioni, Via G. Bufalino, 1 - 95041- Caltaguone
C. F .:052547 40870;

2) Unipolsai Ag. di Fabio Tumino Via G. Di Vittorio,4s - 97100 Ragusa C.F: 01321930883;

3) Agenzia Assicurazioni di Moncada Maria Maddalena sub-agenzia Groupama, Piazza Roma - 96010

Buccheri C.F. :MNCMMD65L67B630j;
4) UniRagusa srl Via Archimede, 15 - 97100 Ragusa C.F.:01608360887.

Preso atto che la Unipolsai, Ag. di Fabio Tumino, con sede in Ragusa, Via G. Di Vittorio 45, ha presentato
nei termini previsti, con Prot. n. 1526 del 28.02.2019, il preventivo di spesa pirì conveniente all'Ente,
ammontante a complessivi €. 21Q00;
Ritenuto di dover procedere all'affidamento della stipula della polizza assicurativa del carro funebre
comrrnale targato AL 599 XN, con scadenza 72.032020, con la Unipolsai Ag. di Fabio Tumino, sita in Via G.

Di Vitiorio 45- Ragusa/ per una spesa di €. 210,00;

Visti itroltîel



. I'art. 792 del D.Lgs. 26712000, che prescive l'adozione di preventiva deterninazione a

contrattaÌe, indicante il fine che con il conhatto si intende perseguì.re, l'oggetto del confatto, la
sua forma e le clausole ritenute essenzia-li, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle
disposizioni wigenti in materia di contratti delle amrninistrazioni dello Stato e le ragioni che ne

sono alla base;
. l'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che prima dell'awio deile procedure di

aJfidamento dei contratti pubbLici, le stazioni appaltanti, in conJorrnità ai propri ordinamenti,
decretano o deterrrrirrano di conrraÌre, indiwidualdo gli elementi essenzia-li del contratto e i
crìteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

. I'art.37 comma 1 del D. Lgs 50/2016 il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, ferrrri restando
gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici Previsti
daìle vigenti disposizioni in materia di conteni.mento della spesa, possono procedere

direttamente e autonomanente all'acquisizione di forniture e servizi di irnporto inJeriore a

40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, senza la necessaria qualificazione di
cui all'articolo 38 del D.lgs. citato, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su

sFumenti di acquisto messi a disposizione dalÌe centrali di committenza;
o le linee Guida n. 4, di attuazione del D.lgs. 18 apriJe 2Q16, n. 50, recantr "Procedure per

I'ffidamrnto dsi coníatti pubblicí di importo inferiore alle soglie di ilmanza comunitaria, indagrni di

mercato e formazione e gestione degli elenchí di operatorí economici", approvate dal Consiglio

del'Autorità con Delibera n. 7097 del'2611012016 aggiomate al D.lgs 19 04.2017 n. 56;

o Ie modifiche introdotte al codice dei contratti pubblici con decreto legislativo L9 aPrrle 20'17, 
^.(É o l: ìacoa ?1 úrù^ 2017, î.96i

Richiamate inoltre le seguenti disposizioni irr materia di acquisto di beni e servizi da parte delle

amminj.strazioni pubbliche:
. l'aÌt. 26, comma 3 e 3 bis, della legge 488/99 in materia di acquisto di beni e servizi;
o il comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) con cui è

stato modificato l'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia

per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 eum a 5.000 euro.

. l'art. 23-ter, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, che prevede 1a possibilità per i
comuni di ptocedere autonomamente per gli acquisti di bery serwizi e lavori di valore inferiore

ad € 40.000.00;
. l'alt. 36 comma 2 letteta a) del D.tgs. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedono

all'affidamento di lavori, servizi e forniture di i.mporto inferiore a 40.000 euro, mediante

affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;
. I'art. 37 comma 1 del D.lgs. 50/2016 prevede che Ie stazioni appaltanti" fermi restando gli

obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, prewisti daÌle

vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere di.rettafnente €

autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo irì.fedore a eulo 40.000;

Veificato che alla data della ptesente deterÍúnazione la tipologia e modalità del servizio ricllìesto:

. non rientra tra le categorie merceologiche di convezioni attive in Consip S'p'A;

. non è pregente a catalogo nel Mercato Elettronico della Pubblica AmÍIinistraz ione;

Dflto otto che, ai sensi dell'articolo 192 det D.lgs. 18 agosto 20cf], n- 267 s.m.i., occone adottare la Presente

determinazione a contrattaÌe, indicando:

a) il fine che con il conhatto si intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modatità di scelta del conttaente .unmesse dalìe disposizioni vigenti in materia di contratti delle

pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

yisto l'art. 36 comma 2 lett. a) che consente I'affidamento diretto, da Parte del Responsabile del

Procedimento, anche senza previa consuìtazione di due o Più opelatori PeI contratti di imPorto inferiore

40.000,00;



Visto I'art. 763, c. 5, per il quale l'Ente, non avendo ancora approvato il Bilancio di Previsione Finanziario

201912027, sta operando in esercizio prowisorio;
Visto il redigendo Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021 che al Cap.491 Cod.01.11-1.10.04.01.003 offre

la necessaria disponibilità economica per l'impegno della suddetta spesa;

Rite'ru to, pertanto, procedere con il presente pro!'vedimento all'impegno di spesa di € 210,00 per la stipula
dell'assicurazione del carro funebre comunale targato AL 599 XN con Unipolsai Ag. di Fabio Tumino, sita
in Ragusa, via G. Di Vittorio 45 - C.F. 01321930883;

Dato Atto che l'obbligazione giuridica, nascente dal presente pror.vedimento di impegno di spesa, ha la
seguente scadenza (esigibilità dell'obbligazione): 3'1.12.2019 ;
Apryrato che, ai sensi della Legge n. 73612070, è stato assegnato dall'Autorità Nazionale Anticom:zione ( ex

A.V.C.P.), hamite procedura informatica,iì codice CIC:27F27738EE;

Tenuto Conto che le apposite dotazioni sono state previste al Cap. 49L Cod.01.11-1.10.04.01.003 del

redigendo bilancio di previsione 20791202L - Annualità 2019;

Richia:nato l'articolo 183 del TU decreto legislativo 267 l2C{Jr} secondo ctti " ( . . . ) il res?onsabile della spesa clre

ad.otta proooedimmti che comportano impegni di spesa ha I'obbligo di accertare preoertioamente che il programma

dei conseguentí pagafienti sia compatibile con i relatioi stanziammti di cassa e con Ie regole del patto di stabilità

interno; Ia oiolazione dell'obbligo di accertamento di. cr,Li al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed

ammínistratioa. Qualora lo stanziamento d.í cassa, per ragioni sopraoomute, non consmta di t'ar t'ronte all'obbligo

contrattus.Ie, I'amministruione adatta le apportune íniziatíoe, anche di tipo contabile, ammini-stratioo o

contrattuale, ?er toitare Ia formazíone d.i debiti pregressi" ;
Di date atto ch€ il presente atto ha efficacia immediata, divenendo esecutivo, dal momento
dell'acquisizione del visto di regoladtà contabiÌe attestante la copertura finanziaria resa ai sensi dell'art.
I83, comma 7 del d.lgs. 2o712000;
yisto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed inteffato dal
D.Lgs. 72612014;

Accertùta Ia propria competenza in merito all'emanazione dell'atto di cui in parola, hattandosi di
pro\,'vedimento meramente gestionale;
VISTO fOREELL e relativo regolamento di esecuzione;

DETERMINA

La premessa costituisce parte integtante e sostanziale del presente prowedimento;
- di stobilire qtanto segue in relazione all'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.
- di proceilere ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a ) del d. Lgs s012076 e s.m.i., dcorendone i presupposti
normativi, alla stipula della polizza assicurativa relativa al carro funebre comunale targato AL 599 XN con
scadenza al 12.03-2020, per mesi dodici , con Unipolsai Ag. di Fabio Turnino - Via G. Di Vittorio 45 - 97100
Ragusa;

- di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n 26712000 e del principio contabile applicato all. 412 a)

d.Lgs. n. 118/2011, la complessiva somma di €.210,00 al Cod./Cap. 01.11-1.10.04.01.003/491 del Bilancio di
Previsione F inanziarìo 201 9 /2021

'di imputare la spesa complessiva di € 210,00 in relazione alta esigibilità della obbligazione, come segue:

di nccertarc, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma g, del d.Lgs. n.267/2(f,0, c}.e ù
Progranma dei Patamenti è compatibile con gli stanziamenti di biÌancio e con i vincoli di finanza

Progr- Importo

2079 497 € 210,00 31.12.2079



pubblica;

- di dare affo che la spesa impegnata con il presente atto rientra nel lirnite di un dodicesimo degli

starziamenti previsti;
- di acceiare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo

147-àis, comma 1, del D.Lgs. n.26712ffi0,1a regolarità tecnica del presente prowedirnento in ordine

alla regolarità, legittirnità e correttezza dell'azione aÍìministrativ4 il cui parere favorevole è reso

unitamente alla sottoscrizione del presente prowedimento da parte del responsabile del serrizio;

- di dare afto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n

267 /20c0 e dal relativo regolammto comunale sui conholli intemi, che il pres€nte prowedimento,

oltîe all'impegno di cui sopn, non comporta utteriori dflessi diretti o indiretti sulla sihrazione

economico finarziaria o sul patrimonio dell'ente;

- di dare atto che il presente pro!'vedimento è rilevante ai fini dell'amrninistrazione trasParente di

cui al Lgs. N. 33/2013;

- ili ìlare af,fo che il presente pro!'vedimento acquista efficacia ai sensi dell'art. 3Z comma 7, d.lgs.

50/2016 all'esito dei controlli relativi ai requisiti;

- ili dispone che il presente prolwedimento venga pubblicato all'Albo pretorio ai sensi del

disposto del Retolamento per la discipiina dei contratti ed, inoltre, di adempiere agli obblighi di

pubblicazione sul portale intemet dei dati previsti dagli articoli 37 del d.lgs. 3312073 ed !, c. 32

della legge L90/2072;

- ili tîas.nelttfe il presente prowedimento al Responsabile del Servizio Finarziario dando atto che

lo stessa acquista efficacia immediata, divenendo eseflrtivo, solo con l'acquisizione del visto di

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 183, comma 7 del d.lgs.

26712000;

- di rcnderc noto ai sensi dell'a.rt.3 della legge n. 24111990 che il Responsabile del Procedimento è il
Geom. Giuseppe Pupillo;

Il Responsabile del Servizio

M aria M aldalen a P mt orno

Il Responsabile dell'Area Tecnica



PARERE CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della Legge n. 742190, come recepito dall'art. 1, comma 1,

lett. i della L.R.48/91 e modificato dall'art. 12, della L.R.30/2000, il sottoscritto Responsabile

del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile della seguente Determina

Dirigenziale:

+ nr.83 de10710312019 dell'Area TECMCA

Esprime par er e: " F aaoreaole "

"Accertata la Regolarità Contabile, la Disponibílità sufficiente sulla Voce del Bilancio, ia

copertura finanziaria de1la Determina Dirigenziale (Artt.49, 151 co.4, 153co.5, del D. Lgs.267lzcf[)

t nr.83 del 0710312079 dell'Area TECMCA

Si Esprime pmne "Faooreoole"

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 183. COMMA 7. TUEL

(I prolwedimenti dei ResPonsabili dei Servizi che comporta-no impegni di spesa sono tasmessi al Responsabile det Servizio
Finanziariio e sono esecutivi con I'apposizione del visto di regolarità contabile aftestante la copertura finanziaria)*

tr lmporto impegno: Euro 210,00

tr lmpegno contabile: n. 191 del 7U0312019

tr Capitolo di Bilancio: 491

tr Codice di Bilancio: 01.11-1.10.04.01.003

Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo 1a valutazione di incidenza del
prowedimento sull'equilibrio finanziario de1la gestione, dando atto altresì che dalla data
odiema il suddetto prolwedimento è esecutivo a nonna dell'art. 183, comma 7, TU.

'Comma così sostifirito daTl'1rt. 7+ comna 7, n. 28), lefi. e), D.Lgs, 23 girgtLo 2077, ,1. 718, aggiunto dall'a/t 1, conrra 1, Iett. oo), D.Lgs.
70 aSosto 2074, n- 12.6; Pe! I'applicabilità di tale disposizione vedi I'aÉ 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. rL 118/2011.

Buccheri" k LU0312019

ffi -Tributi e



COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio Comunale Siracusa)

Cod.Fisc. 80001590894

Allegato all'atto 83 del 07-03-2019

Responsabile: lNG. G. DONETTI - CAPO AREA TECNICA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA
(ART.I53 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267l2000)

STIPULA POLIZZA ASSICURATM CARRO FUNEBRE IAREATECNICA 83del 07-03-2019
COMUNALE TARGATO AL599XN - AFFIDAMENTO SERVIZIO ED I lmmed. Esequibile/Esecutiva
IMPEGNO DI SPESA.

Visto il Decreto Legislativo 1810812000 n.267
Visto, in particolare, l'art. 153, comma 5

Viste le risultanze deoli atti contabìli

SI ATTESTA CHE

ll Capitolo 491 Art.o di Spesa a COMPETENZA
Cod. Bil. (01.11-1.10.04.01.003) Premi di assicurazione per responsabilita civile verso terzi

Denominato SPESE Dl GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI: ASSICURAZION|

ha le seguenti disponibilita':

Fornitore:

Parere sulla regolarita' contabile e attestazione
copertura tinanziaria

"Accertata la regolarita' conlabile, la disponibilita' sulla
voce del bilancio, la copertura sr espnme
PARERE FAVOREVOLE" (aTt.

Parere sulla regolafita' tecnica

'Accertata la regolarila' tecnica dell'afto, per quanto
di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE'
lart.49).

q\".\rLnes
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Storni e Variazioni al Bilancio al 1 1 -03-2019

di soesa al 1 1-03-2019
di imoeono assunte al 1 1-03-201 9

(IL RESPONSABILE DEL

ilBui;oHenr, ri 1 i-03-201 9


