
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

UFFICIO PROPONENTE: BIBLIOTECA COMUNALE
 
DETERMINAZIONE N. 1469 DEL 10-11-2016

 

OGGETTO:
: LIQUIDAZIONE ALLA "FINAP SRL" PER VERSAMENTO PREMIO
RELATIVO ALLA POLIZZA RC BICICLETTE PER INIZIATIVA
"VILLARICCA IN BIKE". CIG: Z471BC82B1

 

 

IL RESPONSABILE

 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
 
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
 
Visto lo statuto comunale;
 
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 
Visto il regolamento comunale di contabilità;
 
Visto il regolamento comunale dei contratti;
 
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
 
Visto il DPCM 28/12/2011 concernente le modalità della sperimentazione;
 
Visto l’articolo 9 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge
n. 124/2013;
Visto il decreto prot. n. N. 8387 del 03/10/2013 di conferimento dell’incarico di responsabile del
servizio;
 
Richiamati:
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Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 10.08.2016, con la quale, ai sensi dell’art.
42, comma 2, lett. b) del d. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, veniva approvato il bilancio di previsione
per l’anno 2016;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 58 in data 27.10.2016 , esecutiva, con la quale, ai sensi
dell’art.42, co.2, lett.b) del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, veniva approvato il Piano esecutivo di
gestione per l’esercizio 2016, oltre al Piano della Performance, e venivano individuati i Responsabili
dei Settori, cui venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;

Considerato che questo Ente, con Determina di Capo Settore n.1730 del 22.10.2014, ha stipulato
attraverso il brooker dell’Ente, la Finap srl, apposita polizza di responsabilità civile n.103687419 con
la Compagnia Assicurativa Groupama per 20 biciclette di proprietà del Comune per la copertura dei
rischi derivanti dall’utilizzo di tali bici da parte dei cittadini di Villaricca;
 
 Richiamata la propria Determinazione n.1429 del 04.11.2016, con cui si impegnava la somma di
500,00 per procedere al rinnovo della polizza rc bici prossima alla scadenza, (giusta nota
prot.n.00015626 del 07.10.2016 che si allega), da parte della  Finap srl;
 
Dato atto che lo smart cig associato a tale fornitura è il seguente: Z471BC82B1 (da utilizzarsi per la
tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente affidamento;
 
 Vista la dichiarazione della Finap srl che si allega;
 
 Dato atto altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) della
Groupama Assicurazioni spa e che lo stesso risulta REGOLARE;
 
Vista l’inesistenza di conflitti d’interessi e d’incompatibilità ex art.6 bis L.241/90 introdotto dalla
Legge 190/2012 da parte del responsabile del procedimento Dott.ssa Esposito Immacolata e del
Capo Settore Dott.ssa M.Teresa Tommasiello;
Ritenuto di dover procedere alla liquidazione;

DETERMINA

 
1)    liquidare la somma di € 500.00 a favore della Finap srl, con sede in via Duomo, 348 - 80133
Napoli, per il rinnovo della polizza rc n.103687419/Groupama Assicurazioni per la copertura dei
rischi derivanti dall’utilizzo delle biciclette di proprietà del Comune;
2)    imputare la spesa di cui al punto precedente Cap./Art.1100405141800 del Bilancio 2016,
attingendo la somma all’impegno 883/2016;
3)    dare atto che la liquidazione è totale;
4)    trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all’Ufficio
Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi a favore della
“Finap srl” mediante bonifico bancario sul seguente conto corrente dedicato IBAN: IT16 U031
2703 4120 0000 0002 377;

L’Istruttore
ESPOSITO IMMACOLATA
                                                                                                      
  

 Il Responsabile del Settore
f.to DOTT.SSA MARIA TERESA TOMMASIELLO
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Liquidazione n. 376186/2016 € 500,00
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

 
Ai sensi dell' art. 184, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si attesta la regolarità contabile della
liquidazione disposta nel provvedimento che precede e che essa trova copertura finanziaria nel Bilancio
di previsione 2016.
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott.ssa Maria Topo
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