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Comune di Buccheri
"Comune d'Eccelknza tra k 100 mete d'Italia'

(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)

Palazzo Munícipale "Dotî. Yito Spanò"
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DETERMINAZIONE AREA TECNICA N. 363 DEt 06.11.2019

OGGETTO: Liquidazione relativa alle polizze assicurazione degli automezzi comr:nali Fiat

Ducato targato EN 290 YW e Fiat Doblò targato EN 289 YW.-

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Giusta determina Sindacale n. 27 del17.09.2019 di conferimento incadco di P'O.

VISTA la L.R. 07.09.1998, n.23, ad oggetfo: Attuazione 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 Ia LR 23 dicembre 2000, n. 30 , recante Norme sull'ordinamento degli enti locali;
ITSTO il D.Lgs. 18.08.2000, n.26'7, recante Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali;
VISTO in particolare I'art. 1 84, del D.Lgs. 26712000, citato;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
Vista I'altestazione del Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 8 giugno 1990 n. 142

recepita con L.R. 48/91 e successive modiliche ed integrazioni;

Richiamata Ia Determina Dirigenziale n. 326 del 17 .1,0.2079 con la quaìe è stata affidata
all'Agenzia Assicurazioni di Moncada Maria Maddalena, con sede in Buccheri - Piazza Roma-
C.F.:MNCMMD65L678630J,la stipuÌa deile polìzze assicurative relative aLl'automezzo comr:na-le

Fiat Ducato targato EN 290 YW e Fiat Doblò targato EN 289 YW, per un importo che ammonta nei
seguente modo:

- A€ 690,00 relativamente aÌ veicolo Fiat Ducato targato EN 290 \î/V-,
- A € 52400 relativamente a-l veicolo Fiat Doblò targato EN289 YW, incluso di oneri bancari;

e che quindi f importo complessivo è di €. 1.214,00;

Dato atto che con la medesima determinazione si è proweduto ad impegnare la sorrrrra di
€ 7.274,00 a1 Cap. 491 Cod.01.11-1.10.04.01.003 con imp. contabile n. 882 del 22.70.2019 del
Bilancio di Previsione Finanziario 20791202'J, approvato con D.C.C. n. 20 del 06.06.2019;

Viste le polizze assicurrative n. 10920829 e n. L061,47664 assunte al Prot. n.8080 e 8051 del
28.1,0.2019, trasmesse da-ll'Agenzia Assicurazioni di Moncada Maria Maddalena, di Bucched



relative agli automezzi sopra indicati" per un importo complessivo di € 1.210,00 e a1 quaìe
bisogna aggiungere € 4,00 di oneri bancari;
Vefificata la regolarità delle suddette polizze ai fini contabili e fucali;
Attesttta l'effettiva errissione della polizza in oggetto indicata e la confoÍnità con quanto a suo

terLpo richiesto;
Accertato che l'Agenzia Assicurazioni di Moncada Maria Maddalena di Buccheri risulta essere in
regola con i-l Documento Unico di regolarità Confibutiva Durc Prot. INPS-166410100;
Esaminata la suddetta documentazione, effettuati i relativi conteggi, e verificato il riscontuo con

f impegno di spesa a suo tempo assunto;

Dato atto che è stato effethrato l'accertamento preventivo di cui all'art. 9 del D.L. 7812ú9 e che

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

con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Doto atto che la presente liquidazione non è soggetta a preventiva verifica di inadempienze ai

sensi del D.M. n.40 del 18 geruraio 2008 inerente Modalità di atfuazione dell'art.48 - bis del

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 recante: " Disposizioni m materia di pagamenti da parte delle

Pubbiiche Am:ninistrazioni - Obblieo di verifica inadempienze" nattandosi di impono non

superiore a €. 5.000,00";

Doto Atto dte a norma della legge 13 agosto 2010, n. 136 e della legge 21712010 riguardanti la

tracciabilità dei flussi finanziari i-l Codice identficahvo di gara (CIG) è iI seguente:2762{38983,

e chel'agenzia di Bucchei ha fornito le informazioni richieste dalla predetta normativa/ owero

iL nr:mero di conto dedicato all'appalto ed i nonr.inativi ed i codici fiscali dei soggetti che possono

operare sul conto medesimo;

Ritetuto, pertanto, procedere con il presente prowedimento alla liquidazione, ai sensi e per gli
effetti dell'art 184, delD.lgs. 18.08.2000, n. 267, recante Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento

degli Enti Locali, a favore della seguente Agenzia Assicurazioni di Moncada Maria Maddalena,

sita in Piazza Roma - Buccheri, per un imPorto comPlessivo ài€ 1.21'4,00, incluso oneri bancari;

Ritenuto Autoizzate nel conlempo l'emissione del mandato di pagamento, in favore del

nomjnativo indicato, con le modalità di Pagamento indicate nelle aPPosite llqfazisni, p1qvi2

preventiva verifìca di inadempienze (se dovute) ai sensi del D.M. n. 40 del 18 gennaio 2008;

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

deil'acquisizione di copertura finanziaria resa dal Responsabile dei Servizi Finanziari ai sensi

de1l'art. 183, conrna 7 del d.lgs. 26712000;;

Accertata la ptopria competerza in merito all'emanazione del prowedimento di che frattasi;

Visto IOREELL e relativo regolamento di esecuzione;

Visto l'art. 184 del d.lgs. n. 26712000;

Visto 1'art. 107 del d.lgs. n. 267l20N;

Visto il d.lgs. 33 del 14 marzo 2013;

Visio il d.lgs. 72612014;

Visto il regolamento di contabilità;
visto l,art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, modificaio dagli artt. 6 e 7 del d.ì. n. 787 del \2 novembre

2010;

Visto l'an. 11della legge n.3 del 16 gennaio 2003;

Vista la determinazione dell'Autorità dei Contratfi n.4 deì T luglio 2011;

Visto iÌ DLIP 20192021 apProvato con D.C.C. n. 19 del 06.06.2019;

Visto Bilancio di Previsione Finarziari o 20191202I approvato con D.C.C. n. 20 del 06 06.2019;
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La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente prowedimento.

1. Di liquidare le poli"ze assicurativa n. 109770829 e n1.06747664 rispettivamente per gli
automezzi comunali Fiat Doblo targato EN 289 YW e Fiat Ducato'targato EN 290 YW ,

emesse dali'Asenzia Assicurazioni di Moncada Maria Madda-lena, sita in Piazza Roma

Buccheri - C.L come di

2. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, corLrna 8, del d.Lgs. n.26712000'

che i1 seg-uente ptogramma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e

con i vincoli di finanza pubblica:

3. Di dare atto che Ia liquidazione della somna corrplessiva anzidetta discende dai sotto

elencati atti arnministuatìvr:
} Deterrrina Dirigenziale n. 326 d'el17.10.2079;

Che la somma di cui al presente prowedirrento bova copertu.ra finanziaria all' Intervento

Cap. 497 Cod.01.11-1.10.04.01.003 - irnp. contabile n.882 del 22.10.2019 del Bilancio di
Previsione Iinanzíalio 2019/202f approvato con D.C.C. n. 20 del 06.06.2019;

Che ai fini della Liquidazione sopradescritta, il presente atto viene trasmesso al

Responsabile del servizio finanziario dell'ente, con allegati tufti i documenti

giustìficativi elencati in narrativa, vistati dallo scrivente, per le procedure di contabfità ed

i contuolli e riscontri a:nnLinistrativi, contabili e fucali, ai sensi dell'art. 184 comma 3, del

d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Di dare atto che il presente prolwedimento sarà pubblicato sul sito lntemet deil'Ente, ai

sensi del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2073;

OIS(nî'{lE

I1 Responsabile del procedimento curerà Ia fase della comunicazione ai diretti interessatt

Che, come da richiesta dello stesso avente diritto, la lìquidazione al'verrà con la seguente

modalità:Bonjfico Bancario presso Banca UNICREDIT - Buccheri

Cod. Iban: IT28E02008846400001011 19558

1.

2.

Il Responsabile del Servizio

Maia M ad dal et a P ant orno

> € 1.210,00 da corrispondere a favore dell'Agenzia Assicurazioni di Moncada Maria
Maddalena sub agenzia Groupama- Buccheri;

> € 4,00 oneri bancari;
> €. ---- a titolo di iva (22%) da corrispondere diretiamente all'erario ai sensi dell'art. 17 ter

del D.P.R. 63322 (scissione dei Pagamenti), inùodotto dal conrma 629 lettera b) della

,se di Stabilità 2015;

N. Polize Scadenza di pagamento lmpoÉo

109770829 e 10614766.4 31 .12.2018 1 .2'10,00

Oneri bancari 4,00
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PARERE CONTABILE C ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della Legge n. 1'42190, come recepito dall'art. 1, comma 1,

lett. i, della L.R.48/91 e rnodificato dall'art. 1.2, della L.R. 30/2000, il sottoscritto Responsabile

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

Dirigenziale:

r nr. 363 del0617112079 dell'Area TECMCA

Esprime parere: "F aaoreaole"

"Accertata la Regolarità Contabile, la Disponibilità suJficiente sulla Voce del Bilancio, la

copertura finanziaria, della Determina Dirigenziale (Artt.49, 151 co.4, 1s3co.5, del D. Lgs. 2672000)

+ nr. 363 del 0611.112019 dell'Area TECMCA

Si Esprime parere "Faaoreaole"

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

(I prov-vedimenti dei Responsabi.li dei Servizi che comportano impegni di spesa sono hasmessi al ResPonsabile del Servizio

FinanziÀrio e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la coperhna finarziaria)*

. Importo impegno: Euro 1.214,00

tr Impegno contabile: N.882 de1 22170120'19

E Liquidazione: N. 649 del 07 11U2019

tr Capitolo di Bilancio: 491

D Codice di Bilancio 01.11-1.10.04.01.003

Si assicura aJ riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del

pror,wedimento sull'equilibrio finanziario della gestione, dando atio altresì che da-lia data

odiema il suddetto prowedimento è esecutivo a nonna dell'art. 183, comma Z TU.

*Comrra così sostituito dall'art 74, comtna 1,n.28), lztt. e), D.Lgs.23 gíugno 201l, n 118, aggiunto dall'aft. I, coùúta l,
lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 1261per I'applicabilità di tale disposizione vedi I'art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs.
n. 1 18/201 1.

Buccheri, l\ 0711U20I9
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