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Comune di Buccheri
"Comune d'Eccellenza tra Ie 100 mete il,Italia',

(Libero Consorzio Comunale di Siracusal
Palazzo Municipale "Dott. Yito Sp(rnò"

P.zza Tosellí, l
Tel 093 I 880359 - Fax 093I8805 59

UT'FICIO TECNICO

DETERMINAZIONE AREA TECNICA N. g 4 DEL 0d .oè )f.Àq
oGGETTo: stipula polizza assicurativa Porter piaggio comr.male targato FV9SOEA - Affidamento

servizio ed impegno di spesa e liquidazlone .- CIG.ZELZ77 A4B9

iL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Giusta determina sindacale n. 40 del 37.12.2018 di conferimento incarico di p.o.

WSTA la L.R.07.09.1998, n. 23, ad oggetto: Attuazione nella Regione siciliana dí norme della L. 15.5.97, n.
L27;

WSTA Ia Cbcolare regionale, Ass.to EE.LL., n. 29.01.7999, n. 2;
wsrA Ia LR 23 dicembre 2000, n. 30 , recante Norme sull'ordinamento degli enti locali;
WSTO iI D Lis 18.08.2000, n.267, recante Testo unico àelle Leggi sull'Ordinamento dzgti Enti Locali;
WSTO Io Statuto Comunale;

WSTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
Premesso che:

- Per PotenziaÌe il servizio di Raccolta Differenziata è stato acquistato dal Comune di Buccheri un
nuovo automezzo Porter Piaggio avente targa FV 990 EA,

- per rendere imminente I' uílizz'o del mezzo sopra citato è necessario procedere con urgenza alla
stipula assicurativa;

Considerato che a tale scopo,per le vie brevi, è stato richiesto apposito preventivo aìl' Agenzia Assicurazioni
di Moncada Malia Maddalma - sub agenzia SaÌa Assicurazioni, con sede in Buccheri, piazza Roma 30 -
C.F.:MNCMMD65L67B630l ;

PÍeso atto che la zuddetta agenzia ha presentato con prot.UTC l?3 del 07.03.2017 u:r prevenrivo di spesa
ammontante complessiù € 979,00 ;
Ritetuto di dover procedere all'affidanento della stipula della poLizza assicuratiya del poÉer piaggio
comunale talSato FV 980 EA' con scaderua 07.03.2020, con l'Agenzia Assicurazioni di Moncada Maria
Maddalena - sub agenzia sara Assicurazioni, con sede in Buccheri, piazza Roma 30, per una spesa di
€ 979,00;

Vista la polizza n. 01 30326AP assunta al Prot. n.1749 del 07.03.2019 emessa dall'Agenzia Assicurazioni di
Moncada Maria Maddalena subagenzia Sara Assicurazioni, con sede in Buccheri, piazza Roma 30,
dell'importo complessivo di € 979,00;
Visti inoltre:

c I'afi. 1'92 deÌ D.Lgs. 26712000, che prescive l'adozione di preventiva determinazione a
contrattare, indica:rte il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del conhatto, la
sua forma e le cÌausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse daue



disposizioni vigenti in materia di contratti delÌe amrninistrazioni de1lo Stato e le ragioni che ne

sono alla base;

. ì'art. 32 comma 2 del D. Lgs.50/2016 il quale stabilisce che Prima dell'awio delìe procedure di

affidamento dei conhatti pubbìici, le stazioni appaltanti, irl conforrnità ai ProPri ordinamenti,

decretano o determinano di contrarîe, indiwiduando gli elementi essenziali del contrafto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

. l'art. 37 comma 1 del D. Lgs 5012076 iL quale stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando

gu obbughi di uti.lizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti

dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, Possono Procedere

direttamente e autonomamente alì'acquisizione di fomitule e sen/izi di imPolto inferiole a

40.000 euro e di lavori di importo inJeriore a 150.000 euro, serì.za la necessaria qualificazione di

cui all,articolo 38 del D.tgs. citato, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su

strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

. le lhee Guida n. 4, di attuazione dei D.lgs. 18 aprile 2076, i. 50, recanti "Procedure per

. I'ffidamento da contratti pubblici di ímporto inferiore alle soglie di ilnanza comunitaia, índagini di

merc\to e t'ormazione e gestione degli elenchi di operLtori economicí", aPProvate daÌ Consiglio

del],Autorità con De]ibera.n. 1097' àe|2617012016 aggiomate al D.lgs. 19.04.2017 n. 56;

o le modifiche introdotte al codice àei contratti pubblici con decreto legislativo 19 apile 2017 ' n.

56 e la legge 21 giugrto 2077, n 96;

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

arnnLinistrazionì pubbliche:
o l'art. 26. comma 3 e 3 bis, della legge 488/99 in materia di acquisto di beni e servizi;

. il comma 130 dell,articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (egge di Bilancio 2019) con cut e

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

per non inconere nell'obbligo di ricorrere al MEPA, da 1'000 euro a 5'000 euro'

. l'art. 23-ter, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, i:lle prevede la possibilità Per Í

comuni di procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizj. e lavori di valore irìferiole

ad € 40.000.00;
. I'art. 36 comna 2lettera a) del D.lgs. 50/2016 prevede che le stazioni aPPalianti procedono

all,affidamento di lavori, servizi e fornitule di importo bJeriore a 40.000 eulo, mediafite

aJfidamento ditetto, adeguatamente motivato o Per i lavori in amministrazione dbetta;

o l,art. 37 comma 1 del D.lgs. 50/2016 prevede che le stazioni aPpaltanti, ferrni resta]]do gli

obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di netoziazione, anche telematici, prewisti dalle

vigenti disposizioni in materia di contenimento del1a spesa, possono procedere dilettamente e

autonomamente all,acquisizione di forniture e seririzi di imPorto infedore a eulo 40.000;

vetificato che alìa data deita presente determinazione la tipologia e modalità del servizio richiesto:

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

.nonèPlesenteacata-IogonelMercatoElettronicodellaPubblicaAmrninistrazione;
Dato atto che, ai sensi dell'articolo 192 del D.l8s. 18 agosto 20cf]j n.267 s.m.i., occorre adottaÌe la Plesetìte

determinazione a contrattale, indicando:

a) il fine che con il conlatto si htende Perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modaÌiG di scetta del contlaente arìmesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle

pubbliche amministrazioni e Ie ragioni che ne sono alla base;

visto l,art. 36 comma 2 ìett. a) che consente l'affidamento dìretto, da parte del Responsabile del

Procedimento, anche senza previa consultazione di due o piu operatori PeI contfatti di importo inferiore

40.000.00;

visto 1,afi.163, c. 5, per il quale l'Ente, non avendo ancora aPPlovato il Bílancio di Previsione Finanziano

2O1gl2O21'. sta oPerando in esercizio provvisorio;

visto il redigendo Bilancio di Previsione Finarziario 2019/2021 che at cap.491 Cod 01 11-1 10'04'01 003 offre

Ia necessaria disponibilità economica per l'irnpegno della suddetta spesa;



Ritetuto, pertanto, procedere con il presente provvedimento all'irrrpegno di spesa di € 979,00 per la stipula
dell'assicurazione del Porter Piaggio comunale targato FV 980 EA con l'Agenzia Assicurazioni di Moncada
Maria Maddalena - sub agenzia Sara Assicurazioni, con sede in Buccheri, Piazza Roma 30 -

C.F.;MNCMMD65L67B630! ;

Dato Atto che l'obbligazione gruridica, nascente dal presente prol'vedimento di irnpegno di spesa, ha la
seguente scadenza (esigibilità dell'obbligazione): 31.I2.2079 ;
Appwato che, ai sensi della Legge n. 13612010, è stato assegnato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ( ex

A.V.C.P.), tramite procedura informatica,il codice CIC:ZELZ77 A4B9 ;

Teruto Conto che le apposite dotazioni sono state previste al Cap. 491 Cod.01.11-1.10.04.01.003 del

redigmdo bilancio di previsione 201912027 - Arurualità 2019;

Ritmtto, procedere contestualmente con il presente pror.vedimento al.la liquidazione, ai sensi e per gli
effetti dell'art 184, del D. Lgs. 18.08.2@0, n. 2ó7, recante Testo Unico delÌe Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, a favore della seguente Agenzia Assicurazioni di Moncada Maria Maddalena - sub agenzia Sara
Assicurazioni, con sede in Buccheri, Piazza Roma 30, per un importo complessivo di €. 979,00;

Ritenuto Autorizzare nel contempo l'emissione del mandato di pagamenio, in favore del normnahvo
indicato, con le rnodalità di pagamento indicate nelle apposite annotazioni; previa preventiva verifica di
inadempienze (se dorr:te) ai sensi del D.M. n.40 del 18 gennaio 2008;

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

dell'acquisizione dell' acquisizione di copertura finanziaria resa del Responsabile dei Servizi Finanziari ai

sensi deìl'a.rt. 183, comma 7 del d.lgs.26712000;

Richiarnato l'atticolo 183 del TU decreio legislativo 26712000 secondo cvi "(...) iI resVonsabile della sVesa che

adotta provued.imenti che comportano ímpegni di spesa ha I'obbligo di accertare preTJentiTammte che iI programma dei

conseguenti pagammti sía compatibile con i relatioi stanziammti di cassa e con Ie regole d.el patto d.i sttrbilità intemq la

tsiolazione dell'obbligo d.i accertammto di cui al presmte comma comporta responsabilità dísciplinare ed

ammínistrafioa. Qualoru Io stanziamenta di cassa, pn ragioni sopraaomute, non consenta di t'ar t'ronte all'obbligo

contrattuale, I'amministrazione adottî.le opportune iníziatioe, anche d.i tipo contabile, ammini-stratioo o contrattu\le,
per eaitare la formazione di d.ebiti pregressi";

Di dare atto che il presente atto ha efficacia immediata, divenendo esecutivo, dal momento
dell'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria resa ai sensi dell'art.
183, comma 7 del d.tgs. 26712000;
yisto il D.Lgs. n. 11812077 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integraio dal
D.Lgs.1261201.4;

Accertata Ia propria comPetenza in merito all'emanazione dell'atto di cui in parola, trattandosi di
prolwedimento meramente gesdonale;
VISTO yOREELL e relativo regolamento di esecuzione;

DETERMINA

La premessa costituisce parte inteFante e sostanziale del presente pro!'vedimento;
- di stabilire qtanlo segue in relazione all'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 s.m.i.
- di proceilne ai sensi dell'ari. 36 comma 2 lett.a ) del d. Lgs 50/2016 e s.m.i., ricorrendone i presupposti
normativi, alla stipula della polizza assicuraùva relativa al Porter Piaggio comunale . targato FV980 EA con
scadenza aI 07.03.2020, per mesi dodici , con l'Agenzia Assicurazioni di Moncada Maria Maddalena - sub
agenzia Sara Assicurazioni, con sede in Buccheri, Piazza Roma 30 ;

- cli impegnarc, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. 
^ 

267 n}m e del principio contabile applicato all. 412 aJ

d.Lgs. n. 118/2011, la complessiva somma di €. 979,00 al Cod.lCap. 01.11-1.10.04.0 7.0031491, del Redigendo
Bilancio di Previsione Finanziario 2019 /2021:



- di Liquiilare la po\zza n.01 30326AP, emessa daÌì'Agenzia Assicurazioni di Moncada Maria Maddalena -
sub agenzia Sara Assicurazioni, con sede in Buccheri, Piazza Roma 30 - C.F.:MNCMMD65L67B630J; come

> €. 979,00 da corrispondere a favore dell'Agerzia
Maddaìena - Buccheri;

di Moncada Maria

> €. --- a titolo di iva (22%\ da corrispondere direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17 ter
del D.P.R. 633,72 (scissione dei pagamenti), introdotto dal comrna 629 lettera b) della

di Stabilità 2015;

di darc atto che Ia spesa impegnata con il presente atto entra nel limite di un dodicesirno degli
stanziamenti previsti;
di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'arficolo

147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.26712000,Ia regotarità tecnica del Presente Pro!'vedimento in ordine

alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso

unitamente alla sottoscrizione del presente pro!'vedimento da parte del responsabile del sewizio;

di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 747 -bis, comma 1, del D.Lgs. n.

26712000 e dal relativo regolamento comunaìe sui controlli intemi, che il pres€nte prol'vedimento,

oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi dúetti o indiretti sulla situazione

economico finanziaria o sul patdmonio dell'ente;

di darc atto che il presente prol /edimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasPaÌenle di

cui a) Lgs. N. 33/2013;

di dare atto che il presente prowedimento acquista efficacia ai sensi dell'art. 32 comma Z d.lgs.

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

di dispone che il presente Provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio ai sensi del

disposto del Regolamento per la disciplina dei contratti ed, inoltre, di adempiere agìi obblighi di

pubblicazione sul portale internet dei dati previsti dagli articoli 37 deÌ d.lgs. 331201'3 ed 1, c 32

della legge 790/2012;

di trasrnettere il presente prot'vedimento al Responsabile del Servizio Finanziario dando atto che

lo stessa acquista efficacia immediata, dìvenendo esecutivo, solo con l'acquisizione del visto di

regolarità contabile attèstante la coPertura finanzia-ria tesa ai sensi dell'art. 183, comma 7 del d.Ìgs.

26712Q0Q:

di rnrdere noto ai sensi dell'art. 3 della Iegge n. 24111990 che il Responsabile del Procedirnento è 1l

Geom. Giuseppe Pupillo;

Il Responsabile del Sewizio

Maria Maddalna P antorno

- d.i accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma I, del D.1gs.26712000, che il programma dei

è compatibiÌe con sli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, come

PmF. Esercizio Importo Scadenza Obbligazione

20L9 491 € .979,00 31.12.2019

lli L'ò
.:i. \;l

lÀì),,rli;rt''lì(Jì "' .,.-.n J,'

I1 Responsabile dell'Area TesLica



Ai sensi e per gii 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. 72, della L.R. 30/2000, il sottoscritio Responsabile

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

Dirigenziale:

+ nr.84 del0710312079 dell'Area TECMCA

Espríme p m n e : " F aaor eaole "

',Accertata ia Regolarità Contabile la Disponibilità sufficiente sulla Voce del Bilancio' Ia

copertura finanziaria, della Determina Dirigenziale (Artt.49, 1s1 co. 4, 153 co. 5, del D. L8s 2672000)

+ ru. 84 del 07103/2019 dell'Area TECMCA

Si Esprime parere "F aaorcoole"

(I prowedimenti dei ResPonsabili dei Servizi che comPortano imPegru di sPesa so"i 
"*rn"t:l l-lT:lsabile 

del Sewizio

Firanziario e sono e."*o- -r, tipporizione del visto di regolarità contabile attestante la cpPerh'rra fharziaria)"

tr lmPorto imPegno: Euro 979,00

Ú Impegno contabile: n' 193 del 1'310312019

tr Liquidazione: n. 154 DEL 7310312019

tr CaPitolo di Bilancio: 491

Ú Codice di Bilancio: 01'11-1'10'04'01'003

Siassicuraalriguardodiavereffettuatoconesitopositivolava]utazionediinodenzadel
prol'vedimentosullequilibriofinanziariodellagestione,dandoattoaltresìchedalladata
odiema il suddetto prowedimento è esecutivo a nonna dell'ari' 1'83' comma Z TU'

rcomma così sostihri b d.^l',!/t. 74, coilma 7, r- 2B), Iett. e), D,Lgs.23 girgna 2077, r. 778, aggiùnto dÀll'alt' 1, connna 7' lelt' sa)' D Lgs'

70 agosto 2074, tu 126; Per l'aPPucabilità di tate dirPo3izion€ vedi I'art 80' commi 1' del Íredesi'to D'Lg! tL 118/2011'

Buccheri, h 1310312079

II Resp ons abile dell' Ate a

erconale ff'
Iessandto)

e TaSse -

qH



COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio Comunale Siracusa)

Cod.Fisc. 80001590894

Allegato all'atto 84 del 07-03-2019

Responsabile: lNG. G. DONETTI - CAPO AREA TECNICA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA
(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislaiivo n.26712000)

STIPULA POLIZZA ASSICURAfIVA PORTER PIAGGIO COMUNALE IAREA TECNICA 84 del 07-03-2019
TARGAIO FV980EA - AFFIDA|/ENTO SERVIZIO ÉD IMPEGNO Dl llmmed. Eseguibile/Esecutiva
SPESA E LIOUIDAZIONE.

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto , in parlicolare , l'art. 153, comma 5

Vìste le rìsultanze deoli atti contabili

SI ATTESTA CHE

ll Capilolo 491 Art.0 di Spesa a COMPETENZA
cod. Bil. (01 ,1 1-1.10.04.01.003) Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi

DENOMJNATO SPESE DI GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI: ASSICURAZIONI

Parere sulla regolarita' contabile e attestazione Parere sulla regolarila tecnica
coPertura finanziaria

''Accertata la reoolarita' contabile, la disponibilita' sulla "Accertata la regolarita' tecnica dell'atto, per quanto

voce del bilancio, ta copertura finanziaria si esprille_-. - di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE"

PARERE FAVoREVoLE;frt.4s). ,,. g9;q$-i.4e)

(ìL RÉspoNSABl ,ffise*r,r.,o 'NAN4*F6'.ìiì', ,u RESP.NSABTLE DEL sERvtzro)

:iì. *+x;F,':-,

'{f."ìo_;,ír".
D

!no

c

ha le seguenti disponibilita':

Capitolo lntervento

A1 Stanziamento di bilancio 7.500,00

A2 Storni e Variazioni al Bilancio al 13-03-2019 + 0,00

A itanziamento Assestato 7500,00

B lmoeoni di sDesa al 13-03-2019 210,00

B1 Proooste di impeqno assunte al 13-03-2019 0,00

c Disoonibilila, (A -B -81) 7290.00

D lmoeono 193/2019 del presente atîo 979,00 979,00

E Disnonibilita' residua at 13-03-2019 (c- D) 6-311,00

Fornilore: MONCADA MARIA MADOALENA

13-03-2019
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COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio Comunale Siracusa)

Cod.Fisc. 80001590894

'""Alle9ato all'ano""'

BUCCHERt. ti 13-03-2019

Responsabile: lNG. c, DONETTI- CAPO AREA TECNICA

ATTO DI LIOUIDAZIONE
(An. 184 c.3 dei DLgs. 267100)

CaDitolo 491 Ad.o a COMPETENZA
Cod.Bil. (01.11-1.10.04.01.003) Premidi assicurazlone per responsabilità civile verso terri

DCNOMiNATO SPESE DI GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI: ASSICURAZIONT

SlanziamentoAssestato: 7.500,00 lmpegnalo: '1.189,00 Da lmpegnare: 5.311,00

Fornitore: MONCAOA MARIA MADOALENA

Parere sulla contabile
Accertata la regolarilà Contabile, la
la Copertura Finanziaria, si

(IL RESPONSABILE

Parere sulla regolarità tecnlca
rig, Accedata ]a regolarita Tecnica dell'A'TTO. per quanto diqfir .. comoerenza.si esprime PARERE FAVOREVOLE' (A4. 49).----erfr- ( 

'L 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

sulla Voce di
F

IMPEGNO EVENTUALE SUB.IMPEGNO

NUMERO 193 del 13-03-2019 del ì1. 'rs+àéiis'os-zors' :

CAUSALE STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA
PORTER PIAGGIO COI\,4UNALE
TARGATO FVgSOEA -

AFFIDAMENTO SERVIZIO ED
II,IPEGNO DI SPESA E
LIQUIDAZIONE,

ATTO AREA TECNICA
n. 84 del 07-03-2019

lmmed. Eseguibile/Esecutiva
n. oel

Ar1tr/! rEt t\tuA
n:,84 del (Iru3-2019

. lómecl' Eseijùibiler'Eé€iicrrtjva

IMPORÎ AL
13-03-2019

979,00 0,00 979,00

0,00 0,00 R;;iduo dà rrqulààÉ ai13-03-20r 9:


