COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Pianificazione Urbanistica e Gestione del Territorio
DETERMINAZIONE n°°167 del 03-07-20
Reg. generale 970

OGGETTO:
2018/337141.

Liquidazione regolamentazione premio libro matricola polizza n.

Il Responsabile del Servizio
Premesso che con Decreto del Sindaco n. 15/2019 è stata affidata allo scrivente la
responsabilità dell'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale e di posizione
organizzativa;
Considerato che si è reso necessario provvedere ad affidare il servizio relativo alle polizze
assicurative, rischio responsabilità civile terzi e dipendenti (responsabilità ex art. 2051
C.C.), responsabilità civile, auto e accessori e del Porto Turistico di La Caletta.
Viste le appendici della polizza identificabile al n. 2018/00337141 relativa al biennio
2018/2019, giusta comunicazione di reale Mutua pervenuta all’Ente in data 20/11/2019
prot. 26392;
Richiamati altresì:
- il d.p.c.m. del 22/03/2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 che, all'articolo 103, dispone la sospensione
dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in
scadenza “Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici,
endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti
amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio
2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso
tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020;
- l’articolo 37 del decreto-legge n. 23 dell’8 aprile 2020 secondo cui «Il termine del
15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020
è prorogato al 15 maggio 2020»;
- l’art. 125 comma 2 del decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18, che dispone Fino al 31
luglio 2020, il termine di cui all’articolo 170-bis, comma 1, del decreto legislativo 7
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-

settembre 2005, n. 209, entro cui l’impresa di assicurazione è tenuta a mantenere
operante la garanzia prestata con il contratto assicurativo fino all’effetto della
nuova polizza, è prorogato di ulteriori quindici giorni;
l’art. 1 del disciplinare di gara che dispone “In ogni caso la/le Compagnia/e
aggiudicataria/e, qualora l’amministrazione allo scadere del termine contrattuale
non avesse ancora provveduto all’aggiudicazione per il successivo periodo, è tenuta
alla prosecuzione del rapporto alle stesse condizioni contrattuali, per un periodo
massimo di 180 (centottanta) giorni successivi alla scadenza del termine
contrattuale”.

Ritenuto necessario adottare apposito provvedimento per consentire la regolazione con
adeguamento della polizza sopra indicata a causa delle mutate condizioni contrattuali a
carico dell’Ente per l’importo complessivo di € 568,92;
Vista la determina con impegno delle somme n. 410 del 31.12.2019
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. n. 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 provvedere nel merito,

DETERMINA
-

-

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di liquidare l'importo di 568.92 per la polizza RCA - L/M n. 2018/00337141 a
favore di Reale Mutua assicurazioni:
Esercizio di esigibilità
Capitolo /art. N.
Descrizione
Impegno N.
Importo
SIOPE
CIG
CUP
Creditore
Causale
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2020
330
Regolamentazione premio RCA - Libro matricola
1818/19
€ 568,92
Z6C142FAA0
Reale Mutua Assicurazioni – Agenzia di Nuoro n. 0894 – P.I.
00875360018
Regolamentazione premio RCA - L/M

-

Di saldare le somme dovute mediante bonifico bancario, al conto intestato alla
Reale Mutua Assicurazioni, come indicato nell’allegato depositato agli atti
dell’ufficio;

-

Di Accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all'art.147-bis comma1, del decreto legislativo n. 267/2000, la regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile del servizio.
Di Trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile,
l'attestazione della copertura finanziaria e della liquidazione della spesa.
Di Dare Atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'attestazione di
copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n.267.

-

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 MONNI SILVESTRA
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Deriu Giovanni Battista visti gli atti d’ufficio
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ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 04-08-2020
Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista

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

19-08-2020

