
COMUNE DI BORGETTO 
(CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO) 

AREA III - UFFICIO TECNlCO 

REGISTRO GENERALE N. 22§ DEL c3-oCt -.. Go W 

DETERlVHNAZIONE N. 45 DEL 08.04.2020 

OGGETTO: Affidamento per em1sswne polizza assicurativa automezzo comunale Fiat Panda 
targata PA A70812 in dotazione al servizio idrico-integrato. CIG: Z362CA870A 

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA 

Vista la proposta di determinazione predisposta del responsabile del procedi
mento, relativa all'oggetto e che di seguito si r iporta nel testo che segue: 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

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

Vfrsta la Delibera di G.M. n. 82 del 02.12.2019, con cui l'amministrazione ha approvato 
l' organigramma dell'area tecnica proposta dal~Capo Area; 
Vista la Determina n. 354 del 02.12.2019, con cui sono stati orgaruzzati i servizi dell' area Tecnica, 
assegnati gli uffici e le mansioni al personale assegnato all 'Area; 
Datill atto che con Delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 24.10.2019 è stato approvato il 
Bilancio di previsione 2017/201 9 a seguito dell 'approvazione dal parte dellVIinistero dell'Interno, 
dell'ipotesi di Bilancio stabilmente riequilibrato, ai sensi dell' art. 264 del D .Lgs n.267 /2000; 
Dato at1to che nei termini previsti per legge il comune di Borgetto non ha ancora approvato il 
Bilancio di Previsione 2018/2020, quindi si è in gestione provvisoria nei ìimiti degli stanziamenti 
corrispondenti all'ultimo bilancio di previsione approvato (Bilancio 201 7/20 19 annualità 20 19); 
Cmllslirle:rat o che l 'assicurazione dell'automezzo comunale Fiat Panda targato PA A708l 2, adibito 
al servizio idrico-integrato va a scadere il13.04.2020; 
Consftderat o che bisogna urgentemente assicurare il mezzo Comunale al fine di garantire la 
regolare circolazione; 
Dato a!l1J:o che all'affidamento del servizio di cui trattasi può procedersi a mezzo procedura 
negoziata ai sensi e per gli effetti dell'art . 36 comma l o 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 prot. n.5249 del 25.03.2020 inviata tramite posta elettronica, i preventivi per 
l' assicurazione del mezzo Comunale targato PA A70812 alle seguenti compagnie di assicurazioni : 



l. Reale Mutua assicurazioni agenzia di Palermo (P A); 
2. Assicurazioni Generali agenzia di Partinico (P A); 
3. Agenzia 64877 Unipolsai di Partinico (PA); 
4. Allianz Assicurazioni agenzia di Partinico (PA); 
Che delle sopraelencate compagnie di assicurazioni, ha fatto pervemre offerta, entro termini 
stabiliti nella lettera di invito, la seguente agenzia: 
- Reale Mutua assicurazioni - agenzia di Palermo - di Ferro e Gambardella S.r.l. , (operatore 
uscente} con sede nella Via La Farina n. 3 - 90141 Palermo, Partita IVA 05427060826 assunta al 
protocollo generale al n . 5666 in data 03.04.2020, che ha offerto un preventivo di premio arLnuale 
pari a € 312,00. 
Dato atto che tale spesa rientra tra quelle previste e consentite dal comma 2 del!' 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 "macra aggregato" alla luce dei nuovi schemi di Bilancio di cui al D.Lgs 
n. 118/2011; 
Dato atto che, in ottemperanza alla legge n . 136/2010 e s.m.i., relativamente all 'obbligo di 
tracciabilità dei flussi finanziari , al suddetto servizio è stato attribuito il Codice Identificativo Gara 
CIG: Z362CA870A; 
Vista l'informativa antimafia PR_PAUTG_ingresso_0047717_20200409 ai sensi dell'art. 91 del 
D.Lgs. 06.09.2011 n.159 e s.m.i. che in copia si allega; 
Visto il DURC on Line con esito Regolare, nu.-rnero Protocollo INPS _19889597 con scadenza il 
28.07.2020 che in copia si allega; 
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
Visto il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, "Disposizioni integrative e conettive al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
Vista la legge n. 142/90 così come recepita dalla Regione Siciliana con L.R. n. 48/91 , modificata ed 
integrata dalla L.R. n. 30/2000; 
Vista la L. R. n. 7/2019 sul procedimento amministrativo; 

PROPONE 
Che la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
l. Di impegnare la somma di € 312,00 per la polizza di assicurazione dell'automezzo comunale 

Fiat Panda targato PA A70812, adibito al servizio idrico-integrato, al cap . 5500 "spese gestione 
automezzi acquedotto" del Bilancio 2017/2019 gestione provvisoria, prendendo in riferiment0 
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 di assicurazioni Reale Mutua di Ferro e Gambardella S.r.l. con sede nella 
Via La Farina n. 3 - 90141 Palermo (PA), P-artita IVA 05427060826, l'emissione deila polizza di 

· assicurazione del mezzo comunale Fiat Panda targata P A A 70812 adibito al servizio idrico
integrato, per l'importo annuale di € 312,00 come da preventivo di spesa citato in premessa. 

3. Di da :re atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall' m1. 14 7 bis, comma 1, 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 dell'ente e, pertanto sarà sottoposto al 
controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediat"'1te 
apposizione del visto di regolarità contabile, e dell 'attestazione di copertura finanziaria, il cui 
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente proV'Iedimento da parte de_ 
Responsabile dell 'Area Finanziaria. 

4. Di dare atto che il oresente movvedimento è rilevante ai fini della oubblicazione sulla rete 
~ ~ ~ 

intemet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 , n. 33, così come modificato dal D.lgs. 
97/2016. 

5. Che ia p resente determinazione sarà trasmessa al Responsabile dell'Albo Pretorio per la relativa 
pubblicazione per come previsto dalla legge vigente in w,_a:t~. 11 , ~ /1 
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Vista la delibera di Giunta Municipale n . 66 del 30/09/2019 avente per oggetto 
"Modifica del Funzionigramma allegato B" del Vigente Regolamento degli uffici e 
dei servizi . Variazione dei servizi assegnati a lle aree" ; 
Visto il Decreto Sindacale n . 11 del O 1.04 .2020, con cui è stato confermato 
l'incarico di posizione organizzativa dell '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 
d i 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. n. 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 d i copertura finanziar ia , reso a cu ra del 
responsabile del servizio finanziario , sotto riportato ; 
Visto il parere tecnico, ai sensi di legge , sotto riportato; . ./'? , / 

;l 1 . ;v/ 
Data 08 .04.2020 Firma · ~~~?!/!"' f .f&~v ·f/v / Favorevole 
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Acclarata la propna competenza m merit&l ... all'ad .. ozione/
1
1 del presente 

/ ' l provvedimento; ·. · f/ .' 1 / v l/ 
DETERI.v:HNA i' 

approvare la proposta di determinazione in premessa trascrilta , senza modifi-

che ed integrazioni. ..""'~--~l~g~È'o, DELL' ~A TECNICA 
!•.:;._ .• 4 ·~:s;;::.:: 'l ..... -. t .ftl.r 1 

::;··· ;:~ 't. G~9m. Vic*ri Francesco 
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A TTJESTAZIONE' FINANZIARIA 
' - ì; 

Art. 147 bis del D.L.gs 267 dell810812000 

Si rilascia parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento. 
Si attesta la copertura finanziaria 

Impegno n° Capitolo Class. bilancio Importo Bilancio 

Borgetto li "2D - DU · ?oi..D Il Responsabile del Servizi 

ATTESTAZIONE 
Ai sensi dell 'Art. 18 del D .L. 2210612012 n. 83 convertito in legge 71081201 2 n.l34 

Si attesta che il presente atto è stato reso pubblico sul sito web istituzionale del Comune di Borgetto 
>;vvrw.cornune.borgetto .pa.it allink "Trasparem a Valutazione e Merito - Al11!"11ini-strazione Aperta": 
dal l l ----

Borgetto lì -------------------
Il Responsabile --------------------------




