COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Pianificazione Urbanistica e Gestione del Territorio
DETERMINAZIONE n°°289 del 02-11-20
Reg. generale 1693

OGGETTO:
Servizio di copertura assicurativa dei rischi nei rami elementari. Proroga
polizza infortuni n. 108243493. Impegno di spesa e liquidazione.

Il Responsabile del Servizio
Premesso che:
• con decreto del Sindaco n. 15 del 30.12.2019, è stato attribuito l’incarico di
Responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica, Ambiente e Gestione del
territorio al sottoscritto, Ing. Battista Giovanni Deriu;
• con deliberazione di C.C. n. 10 del 15.07.2020, è stato approvato il D.U.P. per il
triennio 2020/2022 aggiornamento ai sensi dell’art.170, comma 1, del D.lgs.
267/2000;
• con deliberazione di C.C. n. 11 del 15.07.2020 è stato approvato il bilancio di
previsione 2020/2022 di cui all’art. 11 del D.lgs. n. 118/2011 e relativi allegati;
• con deliberazione della Giunta comunale n. 90 in data 23/07/2020 è stato approvato
il piano esercizio 2020 e assegnazione definitiva delle risorse;
Considerato che il Comune di Siniscola ha in essere la seguente polizza assicurativa:

LOTTO

DESCRIZIONE

CODICE CIG

COMPAGNIA
ASSICURATIVA

LOTTO 3

Polizza Infortuni

N.74038813E2

GROUPAMA

Viste le determinazioni
• n. 250 del 4 settembre 2018 di aggiudicazione definitiva dei servizi assicurativi;
• n. 89 del 28 aprile 2020 Esercizio opzione proroga tecnica causa emergenza
epidemiologica da CoViD-19;
• n. 228 del 28 agosto 2020 Esercizio opzione proroga tecnica limitata al tempo
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per
l'individuazione dei nuovi contraenti;
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Vista la necessità di provvedere al pagamento dell’ultima appendice emessa dal
GROUPAMA il 30.04.2020 di € 781,00;
Di dare atto che il CIG è il n. 74038813E2;
Ritenuto opportuno assumere impegno contabile di € 781,00 sul Capitolo di Bilancio n.
930 imp.1308/20 e provvedere alla relativa liquidazione;
Visti:
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi
approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 30.05.2012;
- il regolamento per la gestione dell’Albo pretorio informatico approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 181 del 09.08. 2012;
- il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio
comunale N. 17 del 30/03/2017;
DETERMINA
- Di impegnare per i motivi di cui in premessa la somma di € 781,00 sul seguente
Capitolo di Bilancio: n. 930 Imp.1308/20;
- Di liquidare la somma di € 781,00, relativa alla l’ultima appendice emessa dalla
compagnia assicurativa GROUPAMA, mediante bonifico bancario, come da
allegato depositato agli atti dell’ufficio;
- Di imputare la spesa complessiva di € 781,00 sul capitolo 930 impegno n. 1308/20;
- Di dare atto che il CIG è il n. 74038813E2;
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’att. 147- bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica e contabile 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 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
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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
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 17-11-2020
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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