COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Pianificazione Urbanistica e Gestione del Territorio
DETERMINAZIONE n°°283 del 21-10-20
Reg. generale 1623

OGGETTO:
Impegno contabile e liquidazione alla CON.S.A.I. SRL, relativamente ai
premi polizze Responsabilità Civile/RC Dipendenti - Incendio/Vari.

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;
Richiamate le proprie determinazioni:
-

-

determina n. 220 del 12/08/2020 avente ad oggetto: “Incarico del servizio di
brokeraggio assicurativo. Determina a contrarre. Avvio delle procedure
telematiche sul portale SARDEGNA CAT – CIG ZEC2DFA26F”;
determina n. 227 del 28/08/2020 avente ad oggetto: “Incarico del servizio di
brokeraggio assicurativo. Determinazione a contrarre. Avvio delle procedure
telematiche sul portale SARDEGNA CAT. - CIG ZEC2DFA26F. Aggiudicazione
dei servizi.”

Dato atto che si è reso necessario stipulare il servizio relativo alla polizza assicurativa per
rischio responsabilità civile/RC dipendenti e la polizza assicurativa per rischio
incendio/vari, relativamente al Comune di Siniscola;
Vista la Polizza n. F1800004214 - COD. CIG 7403891C20 Compagnia LLOYD’S
LONDON relativa alle coperture Responsabilità Civile/RC Dipendenti del Comune di
Siniscola;
Vista la Polizza n. 20/10/3315844 - COD. CIG 7403853CC4 Compagnia Reale Mutua
relativa alle coperture Incendio/Vari del Comune di Siniscola;
Dato atto che il Comune ha affidato il servizio di brokeraggio alla “CON.S.A.I. SRL”, e i
pagamenti dei premi sono effettuati al medesimo intermediario assicurativo il quale, dopo
aver trattenuto le quote di propria spettanza, versa i premi assicurativi alle compagnie
citate sopra;
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Vista la nota della CON.S.A.I. SRL prot. 24419 del 20/10/2020 con la quale si indicano i
premi spettanti così come di seguito riportato:
N.ro Polizza

Compagnia

F1800004214

LLOYD’S
LONDON

20/10/3315844

Reale Mutua

Ramo/Rischio
Responsabilità
Civile/RC
Dipendenti
Incendio/Vari

Operazione

Scadenza

Descr./Riferimento

Premio

Proroga dal
31/08 al 30/11

31/08/2020

Rct/o
CIG 7403891C20

€ 18.337,50

Proroga dal
31/08 al 30/11

01/09/2020

Incendio
CIG 7403853CC4

€ 4.655,18

Ritenuto pertanto necessario assumere formale impegno di spesa per una somma di €
22.992,68 per poter provvedere alla liquidazione dei premi indicati sopra;
Dato atto che è stata acquisita la regolarità contributiva INPS, INAIL, della CON.S.A.I.
SRL, (prot. INAIL 22727209 con validità a tutto il 22/10/2020);
Nell’ambito delle misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,
il DL n. 129/2020 ha prorogato fino al 31 dicembre 2020 la sospensione delle verifiche di
inadempienza che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione
pubblica, devono effettuare, ai sensi dell’art. 48-bis del DPR n. 602/1973, prima di
disporre pagamenti - a qualunque titolo - di importo superiore a cinquemila euro.
Attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis
del D.lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
Di impegnare la somma di € 22.992,68 a favore della CON.S.A.I. SRL come da schema
depositato agli atti:
Esercizio di esigibilità
Capitolo /art. N.
Descrizione
Intervento
Impegno N.
Importo
CIG
Creditore
Causale

2020
930
Premio assicurazione
1276/20
€ 22.992,68
- 7403891C20
- 7403853CC4
Vedi allegato
Pagamento premio polizze
- N. FI800004214
- 20/10/3315844

Di liquidare la complessiva somma di € 22.992,68, imputandola sul capitolo 930
all’impegno 1276/2020;
Di accreditare le somme sopra indicate in corrispondenza del conto corrente con codice
IBAN indicato nell’allegato alla presente;
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
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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
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
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giorni consecutivi al n.

dal 05-11-2020
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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al

20-11-2020

