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COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
PROVINCIA DI RAGUSA

AREA AFFARI GENERALI
DETERMINA AREA N.
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Lotto CIG: Z4120B7570
Oggetto: Impegno spesa per la fornitura delLI copel1ura assicurativa degli automezzi comunali e
polizza infortunio al conducente prossimi alla scadenza per il triennio 2018/2020.
IL RESP. AREA "AFFARI GENERALI"
))remesso:
CHE il comune di Monterosso Almo è d'ltato

di vari

automezzi

attività di pronln intervento e servizi indispensabili per la comunità
,

Municipale. mell.Ì per gli operai comunali dc.). che

comunali

con cui

svolge

(Trasporto scolastico, Polizia

necessitano del rinnovo

della copel1ura

assicurativa. prossima alla scadenza:

Atteso che, pertanto.

SI

rende necessano.

urgente e indiftèribile.

assegnare

al Responsabile

der'Arca Amlri Generali le somme occorrenti. quantificate in via previsionale in E 10.000,00
annui per

Ull

totak di E 30.000.00 per la copertura dci triennio 2018/2020 e far fronte alla spesa di che

trattasi e muntL'l1erC il parco auto etliciente:
Che con delibera/ione della G.M. n.l33 del 7/11/2017 sono state assegnate le somme per la fomitura di
poliz/c

assicurati\\.~

RC\ e polizza infortunio ;d conducente di f' 30.000,00 complessivo per il triennio

2018/2020:

CONSIDf(RATO che la suddetta fornitura è indispensabile. oltre che obbligatoria, per
garantire la continuità. la prosecuzione e l'assn!vimcl1to dei servizi utili alla comunità, evitando al
•

contempo. a causa dell'interruzione, il verificarsi di danni patrimoniali certi e gravi
Ritenuto altresì di procedere al necessario impegno della somma dì E 30.000,00

all'Ente~

VISTO il D.lgs 23/06/20 II n. 118;
VISTA la disponibilità dello stanziamento al Cap. 1240

Bilancio 2016/2018 annualità 2018 cui và

imputata la spesa e ciò anche ai fini della copertura ai sensi del D.Lgs. 267/2000:

Vl:RIFICATI gli adempimenti e le modalità di

CUI

all'art. 3 della L. 13108/2010 n. 136 in merito

atrobbligo della tracciabilità dei flussi finanziari:
VISTO il vigente regolamento di contabilità per quanto compatibile con il nuovo sistema contabile
armonizzato:
VISTO il punto 9.5 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio "in caso
di esercizio pronÌsori() la gestione è effettuata sulla base delle autorizzazioni del secondo esercizio
deJl'ultimo bilancio di previsione pluriennale approvato";
VISTO il punto 5 "'Impegno di spesa e regole di eopertura finanziaria della spesa" del principio contabile
applicato concernente la contabilità finanziari,1 (D.Lgs. 118/20 Il). per cui. in forza deIrallegato l al
DPC\.1 28/12/2011. "l"impegno è imputato ne II' esercizio finanziario in cui l'obbligazione passiva viene a
scadenza":
Il Decreto Legislativo 30 marzo 200 L n. 165:
Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss..

111m ..

ii ..

Il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi:
il Decreto Sindacale n. 39/2017 con il quale è stato confèrito l'incarico di Posizioni Organizzative e la
Responsabilità dell' Area AtIari Generali;
Ritenuta la propria competenza in merito all'oggetto indicato.

DETERMINA
1) di impegnare nel redigendo bilancio 2017. per quanto sopra premesso, somma di € 30.000,00. per la

fornitura per la fornitura di polizze assicurative RCA degli automezzi
inf<ìftunio al conducente prossimi alla scadenza per il triennio 2018i2020.
2) di imputare la sp\!sa di

~'.

comunali

e polizza

30.000,00 in relazione alla esigibilità della obbligazione, eome segue:
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Il Responsabile d

(Cosima.
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