
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

UFFICIO PROPONENTE: BIBLIOTECA COMUNALE

 
DETERMINAZIONE N. 1307 DEL 03-11-2015

 

OGGETTO: RINNOVO POLIZZA RC BICICLETTE PER INIZIATIVA "VILLARICCA IN
BIKE". IMPEGNO SPESA. CIG: ZCC16E7063

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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:

-          la Delibera di Consiglio Comunale n. 31 in data 04.09.2015, esecutiva, con cui è
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stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2015;
-          la Delibera di Giunta Comunale n. 59 in data 11.11.2014 ,esecutiva, con cui è stato
approvato il Piano esecutivo di gestione per l’esercizio 2014;

 
Premesso
Che, con Delibera di G.C. n.53 del 20.07.2012, si si aderiva alla proposta del Forum dei
Giovani denominata “Villaricca in bike” (vedi nota n.7704 del 19.07.2012), tesa a
promuovere, per piccoli spostamenti, l’utilizzazione della bicicletta quale forma alternativa di
mobilità al mezzo motorizzato, prevedendo l’acquisto di biciclette da parte del Comune da
mettere a disposizione di quanti vogliono noleggiarle gratuitamente presso gli esercizi
commerciali individuati come sponsor, attraverso regolare Avviso Pubblico;

Visto che, con Determina di Capo Settore n.853 del 24.07.2013, si approvava il preventivo
della “Ditta Boemio Bike Lab” di Villaricca, per l’acquisto di  venti biciclette e quattro
rastrelliere;

Visto che, con Determina di Capo Settore n.643 del 03.04.2014  si approvava l’Avviso
Pubblico ed il Disciplinare di sponsorizzazione per individuare sul territorio di Villaricca gli
sponsor;

Visto che, a tutt’oggi, sono state assegnate in custodia agli sponsor, individuati sul territorio,
tutte e 20 le biciclette e messe a disposizione della cittadinanza;

 

 

Considerato che, questo Ente ha sottoscritto apposita polizza n.103687419 di responsabilità
civile con la Compagnia Groupama Assicurazioni, al fine di tutelare l’Ente Comunale
proprietario delle bici ed i conducenti delle bici da eventuali danni cagionati a terzi dall’utilizzo
delle biciclette;

Vista la comunicazione, a mezzo pec del 5.10.2015, che si allega, con la quale la Finap srl,
broker dell’Ente, comunica la necessità di corrispondere il premio relativo al rinnovo di detta
polizza;

Vista l’allegata scheda SIMOG recante il cig relativo a detta fornitura (da utilizzarsi per la
tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente affidamento);

Ritenuto di dover procedere all’impegno di spesa;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap./Art.1100405141800 del
bilancio di previsione, sufficientemente capiente;
 
Tenuto conto che, ai sensi del d. Lgs. n. 118/2011, sulla base del principio della competenza
finanziaria potenziata, le obbligazioni giuridiche attive e passive sono imputate al bilancio
dell’esercizio in cui le stesse vengono a scadenza;
 

DETERMINA
 

1)      Impegnare la somma di 500.00 al Cap./Art.1100405141800 del Bilancio di
previsione 2015 per il pagamento del premio relativo alla  polizza rc
n.103687419/Groupama  - noleggio 20 bici;
2)      di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n.
78/2009 (conv.  in legge n. 102/2009), che il precedente programma dei pagamenti è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
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3)      di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di
cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
4)      di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1,
del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il
presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente; e
pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio
finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e
dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come
parte integrante e sostanziale;
5)      di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del
procedimento è ESPOSITO IMMACOLATA
6)      di trasmettere il presente provvedimento:

–    all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
–    all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura
finanziaria della spesa.

Il Responsabile del Settore
F.to DOTT.SSA MARIA TERESA TOMMASIELLO

3/4



 
 
Impegno n. 1487  del 3.11.2015         € 500,00

M.M.Stornaiuolo
 

 
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 nel Bilancio di previsione 2015.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

F.to Dott.ssa Maria Topo 
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