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AREA 3^

PR.OT. GEN. N 4E( DEL

DETERI\'INAN.ir DEL ':] iì''--

*GGETTO: Impegno di spesa ed affidamento per assicurazione automezzo comunale

tuogut";óVslivrvi"dotazioneaiservizioacquèdotto

ClGz V.5/J322F84

It ResPonsabile dell'Area

Vistalapropostadideterminazi.onepred.ispostadelResponsabiledelProcedimento'relativa
all'oggetto e ctre ai seguito si riporta ne1 testo che segue:

iff*tfffi-t*#r o'0, t20rT,adottato u ,.qu":,1e'a aeriu;r7;5,,1"i 
ÍT:'rtJji"u:t

Ministri del 02lO5l2017, con il quale i'"*o dispostot *l"giil"*o aet Comune di Borgetto ai

;.*t;"if''i,tfi::,? i:ì 
tf13ff:oll lÍ:,*" i 770ai c derl'08/05/2017, notiricato a1|a

Commissione straordinaria in puri datl, t"" il qt'u-t.è stata dispouu ",:l^-"ffttto 
immediato la

sospensione degri organi erettivi a"t óàrrrrrrre ed affidata ra relaiiva gestione arla commissione

straordinaria.
con la deribera di Giunta Municipare n. 09 dei z0r0r20r5 avente per oeeerto "Modifica del

regolamento uffici e sewizi. vuriurrori. dei servizi assegnati aile areè e lmodulazione delle

stesse".
conladeliberadellaCommissionestraordinariar^.I2de|24101'120lsaventepeloggetto

,,Modifica del Funzionigramma urt.guio B; àtt ulgt"" Regolamento degli Uffici e Servizi'

con il decreto de'a commirrio* Straordrinariu íJrz der osro4rz0lg con'quale è stato

conferito1,incaricodiResponsabilede1i,area3ode1i'Ente;
Dato atto che i'ultimo bilancio di previsiont.upp'Juut" è quello de-tr'201612018 con delibera

del commissario straordinario con i poi.ri a"r consigiiò comunale n' 31 de1 2911212016;

Dato ano che nei termini pr.;i;^;;f.Lg" ii-Comune di Borgetto non ha ancora approvato

il Bilancio di previsio ne2017t20le, qJ;ài;ic-i"n g.rtio;'.;;;"r'ill:l]i*tti degii stanziamenti

conisponderrti urrlrrrti*o bilancio di previsione approvatoidit*tlo 201612018 arrnualità 2018);



datoattoaltresìlaDeliberazionedeilaC"*^l:::nestraorciinarlaconpoteridelConsiglio
comunale n. 3 del 06rc3r20rg, immediatamenre esecutiva, ** tu quale è stato dichiarato i1 dissesto

frnanziario del comune di Borgett", 
^i 

r.lriJ"gli artt. z++. ttg"tnti.det.D'Lgs'26712004;

che per .ri.tto della suddett" atiiúL'--ione valgono"iJ ttg"rt al:-ti:tt'* 250 del D'igs

267l2000sulla gesti,o". a.i u**"io durlniJi" ft"tta'li di ti'*u*ento e più precisamente:

1) Dalla da,ta di deliberazionr*lut'ir,'u"o fnanzia'rio e sino alla data di approvaztone

dett,Ìpotesi di bilancio ,,r,qliirú'"lo di"'"i ;;i";;ico'to 261 I'ente locale non può

impegnareperciascuniiterlentoscmmecomplessivamentesuperioriaquelle
definitivamenteprevist.ene.l-l_,ultimobilancioapprovato,,o*,,ouuneÌlimitidelle
entrate accertate. I retatiu.i );;:;;;".,; ,, :?.:,:.iompetenza 

non po,,ono mensilmente

superare un dodi,cesimo detie íispettive t\'y'^'ijejn(iti,,1o^n òsclusione delle spese

non suscettibitî di pogo*rio jirronoto in dodiceirii. L'ente apprica principi di buona

amministrazione al fin, di ,;;';;javare la posizione debitoria e mantenere la coerenza

'o' 
t'ipo'ru.'i di bitincio r-requthila'i7:'^1:y::;:;:t:;tt':::;'i bcati indispensabiti' nei

2) ;j,,i;r:;"!,ì0,,i,i,'iÍi',!f":zf:";1,7,tri iki;;;'-dnt tutto gti stànziamenti ovl.er| yti

stessi sono previsti pu, ,*lirri'ii"77'i.'n',i' it*''ínligtn o ío Giunta con i poteri del

primo, salio ratiJica, *í*ri,i)r-loi a'tiU"o'io*'tu spese da finanziare' con gli

interventi relativi, motiu)'li"a'i'slio le.-rargioni p'i Iu quali mancano o sono

insufiicienti gli stanzio*rnií-"n'ti;;ii*" bitanúo approvato e determina Ie fonti di

prorrio*rrrtó. Sutt, U-orn"'ai"io-li dutib"ozioni possono esser'e assunti gli impegni

corrispondenti. Le deliberazioni, da sonopí')l'"itl:"o*e dell'organo regionale di

controllo' sono notificate al tesoriere'

vista ra scadenza contrattuare deil,assicurazione der mezzo com*nale adibitO al servrzro

acquedotto targato CY396MV e tlmezzo Comunale al fine di garantire la

Considerato che bisogna urgentemente asslcurar

regolare circolazione;
Cne questo uîf'"io tecnico, ha pro.cedut" {:T:*are 

rrn,indagine di mercato, richiedendo

c o n r etrera a'i,,ui"o *.".i";!*1 í*:H: #"H,'.TJ}*J'; 
ff ;;;i" " det mezzo c o munal e

targato cY3 e 6Mv alJe 
1e.e3en1 :-":1;ffi;;;ii ig"*iudi P alermo ;- 1' UniPolsai (Bonavres

2' Aenerali Italia SPA' Di Palermo;

3' t"*U"tà" "tsicurazioni 
sub-agenzia di Borgetto;

4' Agenziareale mutua di Paiermo;

5' AÉenziaAllianz di Palermo'

ChedellesopraelencatecompagniediassicTy,]:'i,hannofattopervenireofferte,entroi
tennini:;;;**gft;jilTt&*"1",-#T:fffÉ"!+) :?i,:d. lî via Resuttanan'3-52 cap

g't+apalen','o GA;;J;in auo^tolo+izotg al prot' n'5896 che ha offerto un

2 nT#J: *,'' ::U'mf4 J#iiffi 

"lilí"' 
% ::d:T 

c orso Rom a n 1 7 4 c ap

s'*4zBorgeno, "J;ì; il;; 
rcrc4^i,;;?'"t' "'ssq5 

che ha offerto un preventivc'

3 Èi fu il',""#Hy 

"#{?l'il' 
:u!1" i:?'Y"ff ' T: J}' l1 

delr a genzi a L o mb ardo

assicurazioni con sede a Borgetto- nei corso Roma n.174, che ha offerto un

il*Jffi *.:Ínlffi':"ff'il;*"ÎJi:':3""i1'5 
darcomma 2 dett'art 163 del

D.Lgs 267 r2000;1a cui mancata .ri"*-iJn. ,".1 d"r-" certo alr'Ent" . 'irnou 
nei limiti stabiliti

dal sopra ,i.il;;; art.250d.l;i;;;-olizooo,.dovendosi 
ritenere ormai sostituita la dizione

,,intervento di spesa., con..macfo uggi.guto,' alla luce à.i.r"ri schemi Jr uit*rio di Bilancio di

cui al D.lgs 1 18i201 1 :



Atteso che occorre procedere ail"impegno ed al relativo affìdamento;

DETERMri\{A
Che ia premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

Di impegnare la somma di € 760,00 per la pohzza di assicurazione dell'automezzo

Comunale ta-rgato CY396Nn/ adibito al servizio acquedotto al cap Ú4ùC>t'<''rtt";t
;.'iii.- " del Bilancio di previsione2016120l8 annualità 20i8

bilancio : Missione df Programma c'4 Titolo '/
Macroaggregato03 ,P.F.- Lì.,.1,e3,úJ,OZ"íW, che rientranei limiti stabiliti;

3. Affidare alL'agenzia Lombardo assicurazioni con sede a Borgetto nel Corso Roma

i\74, I'emissione della polizza dt assicurazione del mezzo Comunale targato

CY396MV adibito al servizio acquedotto. per l'importo annuale di € 760,00 come da

preventivo di spesa citato in premessa;

di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1,

del D.Lgs. n.26712000 e s.m.i. che il presente prolvedimento, comporta riflessi

diretti o indiretti suila situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e,

pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio

finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile, e

dell'attestazione di copertura finanzíaia, il cui parere favorevole è reso unitamente

alla sottoscrizione del presente prowedimento da parte del Responsabile dell'Area

Finanziaria;
di dare atto che il presente prowedimento è rilevante ai fini della pubblicazione

sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo,14 marzo 2013, n. 33, così come

modificato dal D.lgs. 9712016;

6. Che la presente determinazione saràL trasmessa al Responsabile dell'Albo Pretorio

per la relativa pubblicazione per come previsto dalla legge vigente ipÍnqteria.

Data Il Funzionario

1.

2.

4.

5.

Parere Tecnico

Lnpegno No Capitolo

,l) " (i;i

Visto:

si attesta che il presente afto è contabilmente regolare e dotato della copern4SL fiianziaria
Borgetro l\ 1 ,R lù ii i.i 7a''

11 Ragioniere CaPo

ATTEST.AZIONE DELI,A COPERTURA. FINANZIARLA.
Arrl. 15i e 153 del D.|vo267 del 18/08/2000

.)

Importo spesa BilancioPiano Fmanziario

{r 'i'



IL RESPONSAtsI!.E DEI.L'AREA 3^

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;
Visto il parere favorevole tecnico reso ai sensi di legge sulla stessa ed in calce riporlato ;Visto il parere favorevole contabile"e di copertura fiiànziaria reso dal Ragioniere Capo edin calce riportato ;

f99laLata la propria competenza in merito all'adozione del presente prowedimento;
Visto il vigente O.EE.LL

DETERMINA

Di approvare la superiore proposta di determinazione senza modifiche o/ inteOrazioni.
',f :! |

'lI
ll ResponE{bite. Area Tèpnica

ll\'"' - :"!

'lt. t, -/'i! \
il


