
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: AFFARI GENERALI

UFFICIO PROPONENTE: AFFARI GENERALI
 
DETERMINAZIONE N. 262 DEL 03-03-2017

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LE ASSICURAZIONI RC AUTO, INFORTUNI E
PORTAVALORI. CIG Z5D1D8A739

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 

Ø  Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51/2003;
Ø Visto l’art. 5, comma 11, del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244,
con il quale veniva differito il termine per l’approvazione del Bilancio di
previsione al 31 marzo 2017;
Ø   Visto il combinato disposto tra i commi 1, 3 e 5 dell’art. 163 del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – nel testo sostituito dal D. Lgs. 10 agosto
2014, n. 126 - con il quale viene stabilito che, nel caso di proroga del
termine per l’approvazione del Bilancio di previsione da parte di norme
di legge o con decreto del Ministro dell’Interno, si intende
automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio, prendendo come
riferimento l’ultimo Bilancio definitivamente approvato, con la
possibilità di effettuare spese in misura non superiore mensilmente ad
un dodicesimo delle somme previste nel Bilancio deliberato, con
esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
Ø 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;
Ø Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 25.01.2017, con la
quale veniva provvisoriamente approvato il Piano Esecutivo di Gestione
per l’anno 2017, 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;
Ø  Vista la disposizione sindacale n. 8387 del 03.10.2013, con la quale
veniva conferita al sottoscritto la direzione del Settore Affari
Generali, Servizi Demografici e Organizzazione, oltre alle relative
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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;
Ø Considerato che la Finap S.r.l., broker dell’Ente, con la comunicazione
allegata ha prodotto l’elenco delle polizze in scadenza al prossimo
26.02.2017, riferite agli autoveicoli di proprietà, agli infortuni ed ai
valori custoditi in cassaforte;
Ø  Ritenuto di dover procedere all'impegno di spesa per il pagamento di
dette polizze;
Ø  Vista l'allegata scheda SIMOG recante il CIG relativo a detta
fornitura (Z5D1D8A739), da utilizzarsi per la tracciabilità dei flussi
finanziari relativi al presente affidamento, secondo quanto stabilito
dalle Determinazione n. 4 del 07.07.2011 dell'Autorità per la Vigilanza
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, a norma dell'art. 3
della legge 13 agosto 2010, n. 136 (e successive modificazioni ed
integrazioni);
Ø Visto l’allegato Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.),
relativo al broker;
Ø Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 

DETERMINA
 
1. Impegnare la somma complessiva di € 10.845,00 per il pagamento dei
premi relativi alle polizze per le autovetture di cui all’allegato elenco, per gli
infortuni dei conducenti ed ai valori contenuti nella cassaforte, dando atto
che trattasi di spesa derivante da contratto, e pertanto sottratta alla
suddivisione delle spese in dodicesimi nel corso dell'esercizio provvisorio –
CIG Z5D1D8A739;
2.Impegnare la somma di cui al punto precedente va così imputata:

·        € 3.526,69 al capitolo 244.09;
·        € 859,00 al capitolo 82.04;
·        € 1.996,00 al capitolo 468.06;
·        € 2.211,00 al capitolo 1076.02;
·        € 200,00 al capitolo 156.02;
·        € 2.052,31 al capitolo 466.09;

3. 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 2017;
4. 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, e che trattasi di spesa obbligatoria per legge;
5.Dare atto che i capitoli di spesa di cui ai punti precedenti sono stati
assegnati allo scrivente, giusta Deliberazione di Giunta Comunale n. 11
del 25.01.2017, citata in premessa, con la quale è stato
provvisoriamente approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno
2017;
6. Dare atto che il presente atto contiene gli estremi di regolarità
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tecnica attestanti la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
7. Precisare che al presente affidamento si applicano, per quanto
compatibili, le norme del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, concernente
“Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici”, a norma dell’art. 54 del D. Lgs. 165/2001 e le più specifiche
disposizioni del codice di comportamento approvato dal Comune di
Villaricca, e in caso di violazione il contratto è risolto di diritto;
8. Inviare il presente provvedimento alla Responsabile del Servizio
Finanziario, per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria, condizione necessaria per la sua esecutività, ai
sensi dell’art. 183, comma 7 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel
testo sostituito dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;
9. 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.

Villaricca, dalla Casa Comunale, 24 febbraio 2017
 

Il Responsabile del Settore
F.TO DOTT. FORTUNATO CASO
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Impegno n. 222/2017 PER EURO 3.526,09 223/2017 PER EURO 859,00 224/2017 PER EURO
1.996,00 225/2017 PER EURO 2.211,00 226/2017 PER EURO 200,00 227/2017 PER EURO 2.052,31
 

COMUNE DI VILLARICCA
Città Metropolitana di Napoli

Ufficio del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

 

CONTROLLO PREVENTIVO SULLE DETERMINE

 

 

IN MERITO ALL’ADOTTANDA DETERMINA AD OGGETTO: 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LE ASSICURAZIONI RC AUTO, INFORTUNI E
PORTAVALORI. CIG Z5D1D8A739

Sottoposta al preventivo controllo di quest’ufficio da parte del responsabile:

 

    IL RESPONSABILE DEL SETTORE PROPONENTE

    DOTT. FORTUNATO CASO

SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

Favorevole

 

 

 

Villaricca, lì    

27-02-2017    

    IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE

    Dott. Michele Ronza
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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

F.TO Dott.ssa Maria Topo 
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