COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
N° Reg. Settore 207
Del 18/12/2014

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
NUMERO REGISTRO GENERALE 607 DEL 23/12/2014

CIG Z0F12604BF Polizze RCA mezzi comunali, infortuni circolazione, e responsabilità rischi
diversi - Impegno di spesa

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

PREMESSO che:
1.

con decreto del Sindaco n. 08 del 01/07/2008, è stata attribuita al dott.ing. Simona Vacca la
responsabilità del servizio tecnico - manutentivo;

2.

con delibera di Consiglio Comunale n° 10 del 10.06.2014 , esecutiva, è stato approvato il bilancio di
previsione per l’esercizio 2014 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio
pluriennale per il periodo 2014/2016;

3.

con delibera di Giunta Comunale n. 25 in data 10/06/2014, esecutiva, è stata disposta
l’assegnazione delle risorse ai dirigenti/responsabili dei servizi e sono stati individuati i relativi
obiettivi gestionali da conseguire;

VISTO il Regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;

VISTO il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e
successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e
successive modificazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n° 86 del 06.10.2009 avente per oggetto” Affidamento
incarico brokeraggio assicurativo non oneroso. Trattativa privata. Approvazione disciplinare di incarico” con
cui si incaricava la A.M.A. s.a.s. Insurance Brokers di Cagliari per la gestione di un programma per la
gestione economica dell’intero pacchetto assicurativo dell’Ente con durata quinquennale;

CONSIDERATO che l’incarico di brokeraggio è scaduto;

VISTA la nota n° 6526 del 18/12/2014 con cui la A.M.A. insurance brokers comunica che la Unipol
Assicurazioni è disponibile al rinnovo delle polizze agli stessi patti e condizioni dell’anno precedente come
elencato di seguito:
POLIZZA

RAMO

IMPORTO 2013/2014

IMPORTO 2014/2015

78/56786857

INFORTUNI

€. 501,04

€. 501,00

65/54906056

R.C.T. /R.C.O.

€. 3.987,00

€.3.987,00

30/58938495

RCA BA662KB

€. 773,60

€. 733,00

30/58475155

RCA EC906CK

€. 1.467,28

€.1.459,00

30/58475069

RCA AY655MC

€. 260,07

€. 207,00

30/58475067

RCA NUAA161

€. 356,94

€. 366,00

30/73446181

RCA ZA812BC

€. 510,00

€. 494,00

per un totale di €. 7.747,00;

CONSIDERATO che la proposta è conveniente per l’Ente;

VISTO il certificato D.U.R.C. Attestante la regolarità contributiva dell'A.M.A. alla data del 27/11/2014
pervenuto in data 28/11/2014 con n° 6193;

ATTESA la necessità di provvedere in merito;
DETERMINA
1.

DI IMPEGNARE, per le motivazioni citate in premessa, in favore della A.M.A. s.a.s. Insurance
Brokers la somma di €. 7.747,00 per le suddette polizze da suddividersi come segue: per €.
3.987,00 sulla voce 580/22 del bilancio pluriennale e per €. 3.760,00 sulla voce 800/6 del bilancio
pluriennale ;

2.

DI DARE ATTO che con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto responsabile del
procedimento, attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-

bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 che detta spesa è soggetta alle disposizioni
di cui al D.lgs. 14 marzo 2013, n° 33 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
3.

DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di
competenza;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Ing. Simona VACCA
IMPEGNI N. 344 E 345/2015

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la
regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura finanziaria della spesa, nei
limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla
data di apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere favorevole
Gadoni, 23/12/2014
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Maxia Carla

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi
dal 23/12/2014
Gadoni, 23/12/2014
Il Responsabile delle Pubblicazioni
MANCA CANDIDO

