
COMUNE DI BORGETTO 
(CITTA' METROPOLITANADIPALERMO) 

AREA III - UFFICIO TECNICO 

PROT. GENERALE N. J53 DEL .02 ·03--2éì2V . 

DETERMINAZIONE N. 15 DEL 19.02.2020 

OGGETTO: Affidamento diretto polizza assicurativa, automezzo Comunale targatoPA}47602in 
dotazione all'Area Tecnica per servizi di manutenzione esterna. CIG:ZJ.JJ.)Z(;l.44()0 

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA 

Vista la proposta ·di determinazione predisposta del Responsabile del Procedimento, relativa 
all'oggetto e che di seguito si riporta nel testo che segue: 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

ai sensi dell ' art. 5 della Legge Regionale n. 7/2019 rassegna la seguente proposta di determinazione 
dichiarando ai sensi d eli' art. 6 della Legge regionale n. 7/2019 la insussistenza di conflitti di 
interesse in capo al sottoscritto relativa ali ' oggetto nel testo che segue: 

Vista la Delibera di G.M. n. 82 del 02.12.2019, con cui l'amministrazione ha approvato l'organi
gramma dell 'area tecnica proposta dal Capo Area; 
Vista la Determina n. 354 del 02.12.2019, con cui sono stati organizzati i servizi dell'area Tecnica, 
assegnati gli uffici e le mansioni al personale assegnato all'area; 
Dato atto che con Delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 24.10.2019 è stato approvato il 
Bilancio di previsione 2017/2019 a seguito dell'approvazione dal parte del Ministero dell'Interno, 
dell'ipotesi di Bilancio stabilmente riequilibrato, ai sensi d eli' art. 264 del D .Lgs 267 /2000; 
Dato atto che nei termini previsti per legge il co~une di Borgetto non ha ancora approvato il 
Bilancio di Previsione 2018/2020, quindi si è in gestione provvisoria nei limiti· degli stanzi amenti 
corrispondenti ali 'ultimo bilancio di previsione approvato (Bilancio 2017/2019 annualità 20 19); 
Considerato che l'assicurazione del automezzo Comunale adibito al servizio di manutenzione 
esterna targato PA747602 va a scadere il 16/02/2020; 
Considerato che bisogna urgentemente assicurare il mezzo Comunale al fine di garantire la 
regolare circolazione; 
Dato atto che ali' affidamento del servizio di cui trattasi può procedersi a mezzo procedura 
negoziata ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 comma l lettera a) del D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii.; 
Che questo Ufficio Tecnico, ha proceduto ad effettuare un'indagine di mercato, richiedendo con 
lettera d'invito tramite posta elettronica, i preventivi per l'assicurazione del mezzo Comunale 
targato PA747602 alle seguenti compagnie di assicurazioni: 
l . Lombardo assicurazioni sub-agenzia di Borgetto; 
2. Agenzia Vittoria assicurazioni Palermo; 
3. Allianz Ras Agenzia Palermo 3; 



-

4. Agenzia di assicurazioni Amaro Alfredo; 
5. Unipolsai (Bonavires Assicurazioni) agenzia di Palermo; 
Che delle sopraelencate compagnie di assicurazioni, hanno fatto pervenire offerte, entro i termini 
stabiliti nella lettera di invito, le seguenti Agenzie: 
1. Lombardo assicurazioni sub-agenzia di Borgetto con sede in corso Roma n.174 Cap 90042 

Borgetto, assunta in data 14/02/2020 prot. n.2746 che ha offerto un preventivo di premio 
annuale pari ad € 1.485,00; 

2. Agenzia Unipolsai (Bonavires Assicurazioni) con sede in Via Resuttana n°352 Cap 90146 
Palermo (PA), assunta in data 14/02/2020 al prot. n.2747 che ha offerto un preventivo di premio 
annuale pari ad € 2.216,00; 

3. Agenzia Vittoria Assicurazioni, agenzia 535, Viale Aldo Moro, 50/C 90047 Partinico (PA), 
assunta in iata 17/02/2020 al Prot. n.2906 che ha offerto un preventivo di premio annuale pari ad 
€ 2.019,00."" ·· 

Considerato che la migliore offerta risulta essere quella dell ' agenzia Lombardo Assicurazioni con 
sede a Borgetto nel corso Roma n.174, che ha offerto un preventivo di premio annuale pari ad € 
1.485,00. 
Dato atto che tale spesa rientra tra quelle previste e consentite dal comma 2 dell ' art. 163 del D.Lgs 
267/2000; la cui mancata effettuazione reca danno certo all 'Ente e rientra nei limiti stabiliti dal 
sopra richiamato art. 250 del D.Lgs 267/2000, dovendosi ritenere ormai sostituita la dizione 
"intervento di spesa" con "macro aggregato" alla luce dei nuovi schemi di bilancio di Bilancio di 
cui al D.Lgs 118/2011: 
Dato atto che, in ottemperanza alla Legge n.136/2010 e ss.mm.ii ., relativamente all'obbligo di 
tracciabilità dei flussi finanziari, al suddetto servizio è stato attribuito il Codice Identificativo Gara 
(CIG) n. ZBP2Ci.f4~9 
Vista l'informativa antimafia PR_PAUTG_ingresso_0025450_20200218 ai sensi dell ' art . 91 del 
D.Lgs. 06/09/2011 n.159 e s .m.i.; 
Visto il DURC on Line con esito Regolare, numero Protocollo INAIL 20415955 del 17/02/2020 
che in copia si allega; 
Visto il Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50; 
Visto il D.P.R n. 207 del 05 .10.2010; 
Visto il T.U.E.L. ; 

PROPONE 

Che la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

l. di impegnare la somma di € 1.485,00 per la polizza di assicurazione dell'automezzo Comunale 
targato PA747602 adibito al servizio di manutenzione esterna al cap. 5500 "spese gestione 
automeZzi acquedotto" del Bilancio 2017/2019 gestione provvisoria, prendendo in riferimento 
l ' annualità 2019 che rientra nei limiti di spesa, alla seguente classificazione di bilancio : 
Missione 09 Programma 04 Titolo l Macroaggregato 03 , P .F. U.1.03 .01.02 .000; .· -< 

2. affidare all ' agenzia Lombardo assicurazioni con sede a Borgetto nel Corso Roma n.l7 { 
l'emissione della polizza di assicurazione del mezzo Comunale targato PA747602 adibito i!J 
servizio di manutenzione esterna, per l ' importo annuale di € 1.485,00 come da preventivo di 
spesa citato in premessa; 

3. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dali' art . 14 7 bis, comma l, del D .Lgs. n. 
267/2000 e s.m.i. che il presente provvedimento, comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio d eli ' 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 d eli ' attestazione di copertura finanziaria, il cui 
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 
Responsabile dell'Area Finanziaria; 

4. di dare atto che il presente provvedimento 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. 
97/2016; 



Vista la delibera di Giunta Municipale n. 66 del 3 0/09/2019 avente per oggetto "Modifica del 
Funzionigramma allegato B" del Vigente Regolamento degli uffici e dei servizi. Variazione dei 

-" . servizi assegnati alle aree"; 
Visto il Decreto Sindacale n. 34 del 8.11.2019, con cui è stato attribuito l'incarico di posizione 
organizzativa dell'Area 3°- Area Tecnica- al geom. Vicari Francesco; 
Vista la proposta di determinazione di cui all'oggetto; 
Vista la Legge 08 .06.1990, n.142, recepita dalla L.R. 11.12.1991, n.48; 
Visti: 
-il D.L.gs. 18/08/2000, n. 267; 
-il D.L.gs. 23/06/2011, n. 118 e successive modificazioni; 
-lo statuto comunale; 
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la 
regolarità tecnica e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 
bis, comma l, del D.L.gs. 267/2000, con la firma del presente atto; 
Ritenuto dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto; 
Visto l'attestato di regolarità contabile e di copertura finanziaria, reso a cura del responsabile del 
servizio finanziario, sotto riportato; ~-r~:::/f" 
Visto il parere tecnico, ai sensi di legge, sotto{fV~!if?"??··* 

Favorevole Data 19.02.202 O [~i ... II!..;_:._:W-Jt!.;:;.p..____,.<t-----r,.L----,J.:_ __ 

Acclarata la propria competenza in merito all ""~zi~~~· 

DETERMINA 

approvare la proposta di determinazione in preme..~;;{~'"' · a, senza modifiche ed integrazioni. 

ff-~---- -~~ 

Visto: 
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ATTESTAZIONE FINANZIA 

Art. 147 bis del D.L.gs 267 del 18/ 

si attesta che il presente atto è contabilmente regolare e dotato della co 

Borgetto lì ---'2""'-'J~/f..--"o'-'z--+/_....1=0-
Il Ragioniere Capo 

Impegno n° Capitolo Importo Spesa Bilancio 
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