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COMUNE di CANOLO
89040 Prov di Reggio Calabria via Roma, 38
tel. 0964/323005 fax 0964/323818 – tel. Sindaco 0964/323088
---ooo---

www.comune.canolo.rc.it
ufficiotecnico@comunecanolo.it
Cod. Fisc. 81001710805 – Part. IVA 00709150809

DETERMINA n°

del

6

21/02/2014

Registro Gen.

29

PIANO ECONOMICO DI GESTIONE

AREA TECNICA-MANUTENTIVA
OGGETTO:

“Rinnovo polizze assicurative RCA per i mezzi comunali”.
Impegno e liquidazione spesa.
CIG ZDF0D54C90
CUP

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il Decreto del Sindaco prot. n° 21 del 05/08/2011, con la quale il sottoscritto Arch.
Bruno Sculli viene nominato Responsabile dell’Area Tecnica e Responsabile del Servizio
tecnico;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 31 del 28/11/2013, esecutiva, con la
quale è stato approvato il Bilancio 2013;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 97 del 11/12/2013, esecutiva, con la
quale è stato approvato il P.E.G. 2013 ed assegnate Risorse e Centri di costo allo
scrivente;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 06 del 15/01/2014, esecutiva, con la
quale, nelle more di approvazione del Bilancio 2014, è stato prorogato il P.E.G. 2013 ed
assegnate le relative risorse ai responsabili;
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PREMESSO che:
1) con determina del responsabile del servizio tecnico n° 11 del 09/02/2012, esecutiva,
venivano affidati i servizi assicurativi RCA per i seguenti mezzi:
a) FIAT PUNTO targata CC589HL la cui polizza RCA n° 421068620;
b) SCUOLABUS targato DM984VE la cui polizza RCA n° 421068631;
c) MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE (DURSO) adibito alla raccolta e
trasporto dei RSU targata AE E851 la cui polizza RCA n° 421068642;
all’Agenzia Coluccio Assicurazioni s.a.s. di Coluccio Francesco & C. con sede
legale IN Via Roma Nuova 38/b – CAP 89047 ROCCELLA JONICA (RC);
2) Le polizze dei mezzi FIAT PUNTO targata CC589HL e SCUOLABUS targato
DM984VE scadono alle ore 24 del 15/02/2014;
3) La polizza della MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE (DURSO) targata
DM984VE scade alle ore 24 del 28/02/2014;
4) l’utilizzo di detti mezzi è indispensabile per il Comune,
5) il servizio dello scuolabus non può essere interrotto altrimenti si creerebbe un
disaggio agli alunni,
VISTA la nota del 21/12/2013, acquisita al protocollo del Comune in data 14/01/2014 al
prot. n° 127, con la quale l’Agenzia Coluccio Assicurazioni s.a.s. di Coluccio Francesco
& C. con sede legale IN Via Roma Nuova 38/b – CAP 89047 ROCCELLA JONICA
(RC) inviava il preventivo dei premi da pagare per il rinnovo l’assicurazione RCA dei su
indicati mezzi per l’importo complessivo di € 4.071,19 così suddiviso:
a) FIAT PUNTO targata CC589HL - polizza n° 421068620 € 1.127,18;
b) SCUOLABUS targato DM984VE - polizza n° 421068631 € 2.348,91;
c) MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE (DURSO) - polizza n° 421068642 €
595,10;
VISTO che alla data del presente atto, ne tra le convenzioni attive su CONSIP ne su
MEPA, vi sono servizi oggetto della presente determinazione;
RITENUTA l’offerta della ditta sopra specificata congrua,
VISTO il Regolamento Comunale per l’esecuzione in economia dei lavori, Servizi e
Forniture, approvato con deliberazione del C.C. n° 39 del 30/10/2009 con modificazioni
ed integrazioni approvati con delibera del CC n° 3 del 23/03/2012 ed in particolare:
a - l’art. 3 – limiti di spesa per SERVIZI- comma 1 lett. ‘B’ punto B.1 dove specifica
che è consentito l’affidamento diretto per importi inferiori a 10.000,00 euro,
b - l’art. 6 – SERVIZI in Economia- comma 2 lett. ‘f’,
CONSIDERATO che:
1) la spesa per il rinnovo delle polizze non rientra tra quelle frazionabile in dodicesimi
in quanto spesa tassativamente regolate da legge (ultimo periodo del comma 1
dell’art. 163 del D.Lgs 267/00 e smi);
2) è necessario pagare con bonifico bancario oltre alla somma su indicata deve essere
prevista una somma aggiuntiva di € 9,00 per spese di bonifico;
VISTO il DURC, prot n° 28178435 del 15/01/2014 CIP n° 20141302790783, rilasciato
in data 17/02/2014, acquisito dal responsabile dell’ufficio tecnico comunale, da cui risulta
che la ditta è in regola;
VISTI gli artt. 107, 183 e 184 del T.U.E.L. n° 267 del 18/08/2000;

DETERMINA
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1 - Di DARE ATTO che le premesse in narrativa evidenziate fanno parte integrante e
sostanziale della presente determinazione;
2 - Di APPROVARE e LIQUIDARE:
a) il preventivo trasmesso Agenzia Coluccio Assicurazioni s.a.s. di Coluccio
Francesco & C., acquisito al protocollo del comune in data 14/01/2014 al prot.
n° 127, da cui si evince che i premi delle polizze per i mezzi suindicati
ammontano complessivamente ad € 4.071,19;
b) la somma aggiuntiva di € 9,00 per spese di bonifico;
3 - Di IMPEGNARE e LIQUIDARE la su indicata spesa ai seguenti Capitoli:
a) € 2.351,91 (2.348,91+3,00) al CAP 656 del PEG redigendo Bilancio 2014;
b) € 598,10 ( 595,10+3,00) al CAP 1262 del PEG redigendo Bilancio 2014;
c) € 1.130,18 (1.127,18+3,00) al CAP 468 del PEG redigendo Bilancio 2014;
4 - Di EMETTERE il relativo mandato di pagamento con bonifico su C/C Bancario
dedicato indicato dalla ditta stessa;
5 - Di ESPRIMERE, a norma dell’art. 147/bis comma 1 del D.Lgs n° 267/2000 e

smi, il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza
Amministrativa del presente provvedimento che viene reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del
Servizio;
6 - Di DARE ATTO che la presente determina sarà pubblicata sul sito del Comune in
Amministrazione Aperta;
7 - Di TRASMETTERE copia della presente al:
a - responsabile del servizio finanziario per i controlli e riscontri di competenza;
b - responsabile della tenuta dell’Albo Pretorio per la sua pubblicazione;
Il Responsabile del Servizio
Arch Bruno Sculli
_________________

