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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: Lavori pubblici e territorio
 
DETERMINAZIONE N. 442 DEL 11-06-2019

 

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE RATEO DI PREMIO PER POLIZZA ASSICURATIVA
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 D.lgs n.267/2000 e ss.mm.ii;
Visto il D.Lgs n.165/2001 e ss.mm.ii.;
Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e servizi;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Vista la Delibera di C.C. n.19 del 18.05.2018, esecutiva, con cui è stata approvata la
dichiarazione di dissesto finanziario ai sensi dell’art.246 del D.LGS 2667/2000;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n.46 del 21.12.2018 con la quale è stato
approvato l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per il triennio 2018-2020;
Vista la disposizione sindacale N.5677 del 28.03.2019, con la quale veniva conferita la
direzione del Settore III – Lavori Pubblici e Territorio, oltre alle relative funzioni dirigenziali, ai
sensi del combinato disposto tra l’art.107, co.2 e 3, e l’art.109, co.2, del D.LGS del 18
GOSTO 2000, N.267;
Premesso:
Che con Determina di Capo Settore n.339 del 10/05/2019, esecutiva, è stata impegnata la
somma di euro 1.968,87 al fine di provvedere al pagamento del premio relativo alla polizza
rc per l’automezzo per il trasporto materiale marca Iveco tg FT187FP;
Vista la regolarità del Durc della FINAP srl, broker dell’Ente che si allega;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 6 bisL. 241/90 introdotto dalla L. 190/2012, per il presente
provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al sottoscritto
responsabile di procedimento né in capo al sottoscritto   capo settore competente ad
adottare il presente atto;
Visto che lo smart cig associato è il seguente: Z8B2817218;
 

DETERMINA
Per i motivi in premessa indicati che qui di seguito si intendono integralmente riportati;
 
Liquidare la somma di euro 1.531,00 (con rateo fino al 26.02.2020 scadenza allineata alle
altre polizze del Comune già assicurate) per procedere alla liquidazione del rateo di premio
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relativo alla polizza rc per l’automezzo per il trasporto materiale, marca Iveco tg FT187FP
come risulta dalla nota, prot.gen.n.8466 del 20.05.2019 trasmessa a mezzo e-mail da parte
della Finap srl che si allega;
Imputare la spesa di euro 1.531.00 al cap.1264,09 del redigendo Bilancio 2019
–imp.403/2019 per il servizio di cui sopra di cui sopra;
Svincolare la restante somma di euro 437.87 al cap. 1264.09 imp.403/2019;
Trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all’Ufficio
Ragioneria per l’emissione del relativo pagamento da effettuarsi a favore del Broker
dell’Ente , FINAP srl di una polizza assicurativa, con sede in via Duomo 348 (angolo via
Marina) - C.F. e P.IVA 05480911212 - IBAN: IT16U0312703412000000002377(come si
evince dalla nota di cui sopra);
Di rendere noto, ai sensi dell’art.3 della L.241/1990 che il responsabile del procedimento è
IMMACOLATA ESPOSITO;
Dare atto che il presente atto contiene gli estremi di regolarità tecnica attestanti la correttezza
dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.147 del D.lgs n.267/2000;
Accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.9 del Decreto Legge n.78/2009 (convertito in
L.n.102/2009), che il precedente programma è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e
con i vincoli di finanza pubblica;
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. Dr. Antonio Palumbo
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SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA
 
Ai sensi dell' art. 184, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si attesta la regolarità contabile della
liquidazione disposta nel provvedimento che precede e che essa trova copertura finanziaria nel Bilancio
di previsione 2019.
 
 
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

Fto. Dott. Antonio D'Aniello
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