
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: RAGIONERIA, ECONOMATO E PATRIMONIO

UFFICIO PROPONENTE: BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
 
DETERMINAZIONE N. 241 DEL 23-02-2016

 

OGGETTO:

IMPEGNO INTERSETTORIALE RINNOVO POLIZZE R.C.A. AUTO DEI
VEICOLI IN DOTAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E
INFORTUNI CONDUCENTE - IMPEGNO INTERSETTORIALE DI SPESA
ANNO 2016. LOTTO CIG ZC11879CFC

 

 
       

I    C A P I     S E T T O R E
 
Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.
51/2003;
 
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 4.9.2015, con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione anno 2015
 
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 56 del 10.11.2015, immediatamente esecutiva, con  la quale è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e relativo Piano Annuale della       Performance anno
2015, nonché individuati i responsabili per la gestione cui vengono assegnati gli obiettivi di gestione ed
i relativi capitoli di entrata e di spesa;
 
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000;
 
Visto il vigente regolamento per l’attività contrattuale ;
 Vistala Legge 07/08/1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto  d’accesso agli atti amministrativi” coordinata con Legge 11/02/2005, n. 15 “ Modifiche ed
integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull’azione amministrativa “ e
 D.L. 14/03/2005 n° 35;
PREMESSO CHE :
 
- si approssima la scadenza della validità della copertura assicurativa RC auto dei veicoli in dotazione
ai vari Settori, nonché delle polizze infortuni conducente;
- è stato, preliminarmente determinato, a seguito ricevimento e-mail del 02/02/2016 dalla FINAP S.r.l.
broker di assicurazione con sede in Via Duomo, 348 angolo Via Marina c.a.p. 80133  Napoli, R. U. I.
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sezione B-Broker N° iscrizione B 000183733, che si allega, distintamente per ogni veicolo e per ogni
settore, l’importo dovuto a titolo di R.c. auto e polizza infortuni conducente, così come riportato nella
tabella sottostante;
- si ritiene utile ai fini di salvaguardia dell’efficienza della gestione provvedere al rinnovo cumulativo
delle polizze in oggetto per tutti i veicoli in dotazione dell’ente, indipendentemente dal servizio che le
ha in dotazione;
- il Comune di Villaricca è obbligato per legge al pagamento delle assicurazioni dei veicoli di proprietà
in dotazione ai vari settori;
 

SETTORE AUTO TARGA SCADENZA RC AUTO INFORTUNI TOTALE
URBANISTICA PORTER AE 020 XE 26/02/2017       € 566,00 € 310,00 € 876,00
  PORTER CG137AG 26/02/2017       € 533,00 € 310,00 € 843,00
  PANDA BA 860 XC 26/02/2017       € 182,00 € 310,00 492,00
TOT URBAN.CA    € 1.281,00 € 930,00 € 2.211,00
 
LAV .PUBBLICI       PANDA BA 859 XC

 
    26/02/2017         € 182,00 € 310,00 € 492,00

                 PANDA BA 861 XC 26/02/2017        €  182,00 € 310,00 € 492,00
  FIORINO QUBO EB 586 LV 26/02/2017 2,232,69 € 310 € 2542,69

TOT. LLPP    2596,69 € 930,00 3526,69
 
AA.GG. PUNTO AK 058 CG 23/02/2017 €182,00        € 310,00       € 492,00
  VESPA PIAGGIO 00091407 26/02/2017         € 57,00 € 310,00
TOT. AA.GG.    € 239.00 € 620,00 € 859,00
 VV. UU.  PUNTO AK 056 CG 26/02/2017 € 203,00 € 310,00 € 513,00
  PANDA YA 654 AM 26/02/2017 € 579,00 € 310,00 € 889,00
  PUNTO EB 508 PD 26/02/2017 € 284,00 € 310,00 € 594

TOT VV UU
 
   € 1066,00 € 930,00 € 1996,00

 
TOTALE GENERALE   € 5182,69 € 3.410,00 €  8592,69

 
  
Ritenuto, pertanto, di dover procedere all’impegno di spesa, onde consentire il rinnovo delle polizze de
quibus;
 
 
 

D E T E R M I N A NO
 
Per i motivi in premessa indicati, che qui si intendono per ripetuti e trascritti integralmente:
Impegnare la Spesa di
 

·       €     3.526,69       al   Capitolo   244/09             LAV. PUBBLICI;
·       €     859,00         al   Capitolo   82/04              AA GG;
·       €    1996,00        al  Capitolo   468/06             VIGILI;
·       €    2.211,00        al  Capitolo   1076/02           URBANISTICA

del Bilancio di Previsione 2016 in corso di formazione per una somma complessiva pari ad
  € 8.592,69
 
 
Trasmettere ad esecutività avvenuta, il presente atto alla FINAP s.r.l. broker di assicurazione, per il
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rinnovo dei contratti assicurativi stipulati, autorizzando la stessa ad anticipare le rate dei premi che
saranno successivamente rimborsati;
 
Trasmettere la presente determinazione al Servizio Finanziario, per gli ulteriori adempimenti previsti
dalla legge, ai sensi dell’art. 22 del vigente Regolamento per gli Uffici ed i Servizi, e dell’art. 151, 4°
comma, del D.Lgs. 267/00.
 
Disporre la registrazione della presente determinazione dopo che sarà corredata del visto di regolarità
contabile  da parte del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 151, comma 4,  del
D.Lgs  18.08.2000 n. 267, nonché la regolarità contabile ai fini  della liquidazione ai sensi dell’art. 184,
comma 4, del predetto T.U.E.L.
 
Di rendere noto, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/1990 che il responsabile del procedimento è il
Sig.re Egidio Prete.
 
     

                                                                                      
 

Il Responsabile del Settore
f.to DOTT.SSA MARIA TOPO
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Impegno n.  155   del 22.2.2016       €  2.211,00

Impegno n.  156   del 22.2.2016       €  1.996,00

Impegno n.  157   del 22.2.2016       €     859,00

Impegno n.  158   del 22.2.2016       €  3.526,69

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 2016.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-
Finanziario

f.to Dott.ssa Maria Topo 
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