
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: Lavori pubblici e territorio

 
DETERMINAZIONE N. 339 DEL 10-05-2019

 

OGGETTO:
IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO PREMIO RELATIVO ALLA
POLIZZA PER AUTOMEZZO MARCA IVECO TG FT187FP –
PROGRAMMA STRAORDINARIO RACCOLTA DIFFERENZIATA ART. 45
COMMA 1 L.R. 14/16 - CIG Z8B2817218

 

Il Responsabile del Settore
 

Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 51/2003;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 18.05.2018, esecutiva, con la
quale veniva dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Villaricca;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 21.12.2018, esecutiva, con la
quale veniva approvata l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;
Vista la disposizione sindacale n. 5677 del 28.03.2019, con la quale veniva conferita al
sottoscritto la direzione del Settore Lavori Pubblici e Territorio, Ambiente, oltre alle
relative funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra l’art. 107, commi 2 e 3, e
l’art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Considerato che, questo Ente ha fatto richiesto a mezzo e-mail, in data 26.03.2019, al
broker dell’Ente, FINAP srl, di n. 1 polizza assicurativa per la copertura RC
dell’automezzo marca Iveco tg FT187FP ad uso per il programma straordinario della
raccolta differenziata giusto art. 45 comma 1 L.R. 14/16, programma al quale il nostro
Ente ha aderito al fine di incrementare la raccolta differenziata sul territorio e
sensibilizzare maggiormente i cittadini;
Vista la comunicazione a mezzo mail, ns Prot. n. 6755 del 17.04.2019, con la quale la
Finap S.r.l., comunicava l’importo del premo relativo all’impegno di detta polizza come da
preventivo che si allega al presente atto;
Visto l’allegato Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), relativo al broker;
Visto che lo smart CIG associato è il seguente : Z8B2817218;
Ritenuto di dover procedere all'impegno di spesa necessario al versamento del premio di
cui sopra;
Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18agosto
2000, n. 267;
 

DETERMINA
 

1.    Impegnare la somma di € 1.968,87 al capitolo di spesa 1264.09 del redigendo
Bilancio di previsione 2019, per il pagamento del premio relativo alla polizza rc per
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l’automezzo per il trasporto materiale marca IVECO tg FT187FP, dando atto che
trattasi di spesa urgente e necessaria per l’attuazione del programma straordinario
raccolta differenziata art. 45 comma 1 L.R. 14/16 – CIG Z8B2817218;
2.    Dare atto che, ai sensi dell’art. 183, comma 6, del D. Lgs. 267/2000, nel testo
sostituito dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, le obbligazioni passive scaturenti dal
presente atto sono esigibili nell’esercizio finanziario 2019;
3.    Dare atto altresì che – ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000, nel
testo sostituito dal D, Lgs. 126/2014 – il programma dei pagamenti relativo alla spesa
impegnata con il presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le
regole del patto di stabilità interno;
4.     Dare atto che il presente atto contiene gli estremi di regolarità tecnica attestanti la
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

5.    Dare atto che, ai sensi dell’art.3 L.241/90, il responsabile del procedimento è il
dott.Palumbo Antonio;

6.    Il Capo Settore dichiara l’inesistenza di conflitto di interessi e di incompatibilità ex
art. 6 bis della legge 241/90 introdotto dalla legge 190/2012

 
Trasmettere il presente provvedimento:
·         al Responsabile del Servizio Finanziario per il controllo contabile e l’attestazione della
copertura finanziaria della spesa;
·         all’ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
                                                                                           

 
 
 

Il Responsabile del Settore
Fto. ANTONIO PALUMBO
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Impegno n.
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

 
Ai sensi dell' art. 183, comma 7, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si appone il visto di regolarità contabile
dell'impegno di spesa disposto nel provvedimento che precede, attestando che esso trova copertura
finanziaria come da prospetto qui di seguito:
 

TIPO BILANCIO NOTIZIE CONTABILI IMPORTO N. IMP./ACC.
S 126409 - 0 1.968,87 2019 - 403
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -

TOTALE 1.968,87  
 

Villaricca, 10-05-2019 Il Responsabile del Settore Economico-
Finanziario

  Fto. D'ANIELLO ANTONIO
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