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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

UFFICIO PROPONENTE: BIBLIOTECA COMUNALE

 
DETERMINAZIONE N. 1429 DEL 06-11-2017

OGGETTO: RINNOVO POLIZZA RC BICICLETTE PER INIZIATIVA "VILLARICCA IN
BIKE" - IMPEGNO SPESA CIG: Z14207776D

 

 
       

 

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;

Vista la disposizione sindacale N.5046 del 29/03/2017 con la quale veniva conferita alla
sottoscritta la direzione del Settore Servizi Socio-ssistenziali, scolastici e culturali, oltre alle
relative funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra l’art.104, comma 2,3 , e l’art.
109,comma 2, del D.Lgs 267/2000

Richiamati:
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·         Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n.27 del 13.05.2017, con la quale
veniva approvato il bilancio di previsione per l’anno 2017;
·         Vista la Delibera di Giunta Comunale n.73 del 29/09/2017 , con la quale, veniva
approvato il Piano esecutivo di gestione per l’anno 2017, oltre al Piano della
Perfomance, e venivano individuati i Responsabili dei Settori, cui venivano assegnati
gli obiettivi di gestione e di relativi capitoli di entrata e di spesa.

Premesso che:
-          con Delibera di G.C. n.53 del 20.07.2012 l’Amministrazione Comunale, aderiva alla
proposta del Forum dei Giovani denominata “Villaricca in bike”, finalizzata a
promuovere l’utilizzazione della bicicletta quale forma alternativa di mobilità al mezzo
motorizzato;
-          Che, a tal proposito, con Determina di Capo Settore n.853 del 24.07.2013, si
acquistavano n.20 biciclette e si mettevano a disposizione della cittadinanza
affidandole in custodia, in via sperimentale, agli esercizi commerciali individuati come
sponsor;
-          Che
-          Che ad oggi le biciclette sono custodite presso il Palazzo Somma dove hanno
sede la Biblioteca e gli Uffici assistenziali e scolastici del Comune, in attesa di essere
collocate presso le strutture comunali per rimetterle a disposizione dei cittadini;

-         Che questo Ente, con Determina n.1730 del 22.10.2014, aveva stipulato attraverso
il Broker dell’Ente, la Finap srl, apposita polizza di responsabilità civile n.103687419
con la Compagnia Groupama Assicurazioni srl, per le 20 biciclette in dotazione
dell’Ente;

-          Vista la Nota, Prot.n.con n.17187 del 24.10.2017 (che si allega), con la quale la
Finap srl comunicava la prossima scadenza della polizza rc per le 20 biciclette già in
dotazione del Comune, indicando l’importo pari a € 500,00 relativo al premio da
corrispondere per il rinnovo;

-         Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al cap.1462.06 del bilancio di
previsione 2017, sufficientemente capiente;

-          Vista la Dichiarazione del rappresentante legale della Ditta che si allega (ai fini del
monitoraggio di cui all’art.1, co 9 lett.e, della L.190/2012 cosi come modificata
dall’art.41 del D.Lgs n.97/20106 e della successiva lett.f);

-          Vista l’allegata scheda smart cig (da utilizzarsi per la tracciabilità dei flussi
finanziari relativi al presente affidamento);

-          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

-           

DETERMINA
 

1)      Impegnare la somma di € 500.00 al cap 1462.06 del Bilancio 2017 per procedere
al rinnovo della polizza RC n.103687419/Groupama – noleggio n.20 bici, stipulata con
la Groupama Assicurazioni srl;
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;
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
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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 IMMACOLATA ESPOSITO;
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
DOTT.SSA MARIA TERESA TOMMASIELLO
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Impegno n. 578/2017 
 

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 2017.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

Dott.ssa Maria Topo 
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