COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Pianificazione Urbanistica e Gestione del Territorio
DETERMINAZIONE n°°126 del 26-04-19
Reg. generale 700

OGGETTO:

Polizza RCT/RCO Porto turistico. Impegno di spesa.

Il Responsabile del Servizio
Visto il decreto del Sindaco n. 1 del 20 Febbraio 2019 con il quale è stato attribuito
l’incarico di responsabile del servizio pianificazione urbanistica e gestione del territorio
all’Ing. Battista Giovanni Deriu;
Premesso:
• che con deliberazione della Giunta Comunale n.62 del 20.04.2019 si è provveduto
all’approvazione dello schema DI bilancio annuale 2019, di bilancio pluriennale
2019/2021 con funzione autorizzatoria e del DUP triennio 2019/2021 - bilancio
armonizzato del D.Lgs. n.118/2011;
• Che con deliberazione di G.C. n. 2 del 23.01.2019 si provvedeva all’approvazione
provvisoria dell’esercizio 2019 e all’assegnazione delle risorse ai Responsabili
Area;
• Che al porto di La Caletta è necessario provvedere alla copertura assicurativa per
danni derivanti dalla gestione associata dei comuni concessionari della medesima
area;
Che si è reso necessario stipulare il servizio relativo alla polizza assicurativa per rischio
responsabilità civile terzi e dipendenti (responsabilità ex art. 2051 C.C.), relativamente alle
attività gestionali svolte all’interno del Porto Turistico di La Caletta;
Visto il Regolamento del Porto Turistico;
Vista la Polizza n. 22731341 del 30/04/2018, dell’importo di € 16.000,00 e relativa alle
coperture RCT/RCO del Porto Turistico La Caletta con scadenza 30.04.2019;
Ritenuto pertanto necessario adottare apposito provvedimento per consentire la regolazione
dei sinistri sopra indicati per l’importo complessivo di € 16.000,00 per il periodo dal
30.04.2019 al 30.04.2020;
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Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico sull’ordinamento degli enti
locali, ed in particolare l’art. 109 c.2 che assegna ai responsabili di servizio la competenza
in materia di gestione, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis comma 1 del D.lgs. 267/2000;
Dato Atto che, ai sensi dell’art. 80, comma 1, del D.lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015
trovano applicazione le disposizioni inerenti al nuovo ordinamento contabile, laddove non
diversamente disposto;
Ritenuto di dover provvedere al relativo impegno delle somme, in favore della Ditta Axa
Assicurazioni agenzia di Nuoro;
Visto il Bilancio Comunale;
Verificata la disponibilità esistente sugli interventi in bilancio ed attribuiti per la gestione
del servizio;
Visto il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo n.
267 del 18 Agosto 2000);
Visto il Regolamento di Contabilità;
Visto lo Statuto Dell’Ente;
DETERMINA
Di provvedere all’impegno delle somme di € 16.000,00 per la polizza RCT/O a favore
della Ditta D.&.P. Assicurazioni di Dalu S.n.c. Agenzia Axa di Nuoro. come di seguito
indicato:
Esercizio di esigibilità
Capitolo /art. N.
Descrizione
Impegno N.
Importo
SIOPE
CIG
CUP
Creditore

2019.
930
Premio RCT/ RCO
809/19
€ 16.000,00

Causale

Premio RCT/ RCO

Z02283CA79
Ditta Axa Assicurazioni Agenzie di Nuoro

Di impegnare pertanto la somma di 16.000,00 sul cap.930 - imp. 809/19 del bilancio in
corso;
Di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Finanziario ai sensi dell’art.
152 comma 4 e 184 comma 4 e 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267.
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di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nle rispetto delle disposizioni di cui alla L.
190/2012, dell’art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 30/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013
(Obbligo di astensione).
.

Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Monni Silvestra
Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs. 267/2000
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Monni Silvestra

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Deriu Giovanni Battista visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 16-07-2019
Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista
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al

31-07-2019

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Deriu Giovanni Battista
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