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DETERMINAZIONE AREA VIGILANZA 

N 24 DEL 17.04.2019 
Impegno di spesa per rinnovo pòli ~ za assicurativa RC 

Auto per le autovetture in dotazione al Comando di 

REGISTRO GENERALE OGGETTO: 
Polizia Municipale. 

N :~ J1 i DEL 21 - L( -2v!i 
,. 

CIG -Z41281B17D 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell ' art. 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241 , cosi come modificato dalla legge n. 15/2005, 

sottopone la presente proposta di determinazione al Responsabile dell 'Area Vigilanza per 

l ' adozione del provvedimento finale. Dichiara di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in 

condizioni di conflitto di interessi anche potenziale, ai sensi dell ' art. 6 bis della succitata legge. 

Premesso che: 

con il D.P.R del 03/05/2017, adottato a seguito della deliberazione del Consiglio dei 

Ministri del 02/05/2017, con il quale è stato disposto lo scioglimento del Comune di 

Borgetto ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267; 

con il DPR emanato il 07.09.2018 è stata disposta la proroga della durata dello scioglimento 

del comune di Borgetto per il periodo di 6 mesi; 

con la delibera di Giunta Municipale n. 09 del 20/01/2015 avente per oggetto "Modifica del 

regolamento uffici e servizi. Variazione dei servizi assegnati alle aree e rimodulazione delle 

stesse". 

con la delibera della Commissione Straordinaria n. 12 del 24/01/201 8 avente per oggetto 

"Modifica del Funzionigramma allegato B" del vigente Regolamento degli Uffici e Servizi. 

con il decreto della Commissione Straordinaria n. 01 del 03/01 /2019 con il quale sono 

state confermate le posizioni organizzative fino al 30/06/2019; 

Dato atto che : 

l 'ultimo bilancio di prevlSlone approvato è quello del 2016/2018 con delibera del 

Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 31 del 29/12/20 16; 

- nei termini previsti per legge il Comune di Borgetto non ha ancora approvato il Bilancio di 

Previsione 2017/2019, quindi si è in gestione provvisoria nei limiti degli stanzi amenti 

corrispondenti all 'ultimo bilancio di previsione approvato (Bilancio 2016/2018 annualità 

2018); 

- altresì la Deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri del Consiglio comunale 

n. 3 del 06/03/2018, immediatamente esecutiva, con la quale è stato dichiarato il dissesto 

finanziario del Comune di Borgetto, ai sensi degli artt. 244 e seguenti del D.Lgs. 267/2000; 

che per effetto della suddetta deliberazione valgono le regole di cui all ' art 250 del D.lgs 

267/2000 sulla gestione del bilancio durante la procedura di risanamento e più precisamente: 

l . Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione 

del! 'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all 'articolo 261 l 'ente locale non può 



impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle 

definitivamente previste nel! 'ultimo bilancio approvato, comunque nei limiti delle entrate 

accertate. l relativi pagamenti in conto competenza non possono mensilmente superare un 

dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese non suscettibili 

di pagamento frazionato in dodicesimi. L 'ente applica i principi di buona 

amministrazione al fine di non aggravare la posizione debitoria e mantenere la coerenza 

con l 'ipotesi di bilancio riequilibrato predisposta dallo stesso. 

2. Per le spese disposte dalla legge e per quelle relative ai servizi locali indispensabili, nei 

casi in cui ne !l 'ultimo bilancio approvato mancano del tutto gli stanziamenti ovvero gli 

stessi sono previsti per importi insufficienti, il consiglio o la Giunta con i poteri del 

primo, salvo ratifica, individua con deliberazione le spese da finanziare, con gli interventi 

relativi, motiva nel dettaglio le ragioni per le quali mancano o s.ono insufficienti gli 

stanziamenti nel! 'ultimo bilancio approvato e determina le fonti d/finanziamento. Sulla 

base di tali deliberazioni possono essere assunti gli impegni · ~ corrispondenti. Le 

deliberazioni, da sottoporre al! 'esame del! 'organo regionale di controllo, sono notificate 

al tesoriere. 

Che il Comune di Borgetto è in attesa de !l 'approvazione ministeriale del bilancio stabilmente 

riequilibrato, triennio 201712019, approvato dall'Ente con Delibera della Commissione 

Straordinaria con i poteri del Consiglio comunale n. 24 del25.10.2018; 

Pertanto l 'Ente lavora in gestione provvisoria, prendendo a riferimento l 'annualità 2018 

del! 'ultimo bilancio approvato 201612018. 

Visti 

il D.Lgs. n.267/2000; 

il Regolamento dei lavori, delle forniture e dei servizi in economia; 

lo Statuto Comunale; 

il Regolamento di Contabilità; 

PREMESSO che il Comando di Polizia Municipale ha in dotazione, presso il parco macchine, una 

F iat Panda targata P A A 7 O 812 e una Punto targata CZ 640 S W; 

PREMESSO che in data 16.03.2019 si è provveduto tramite PEC a richiedere i preventivi a diverse 

agenz1e; 

Che le offerte pervenute sono 2 e precisamente: 

1.Vittoria Assicurazione di € 919,50; 

2. Reale Mutua di € 841,00. 

RICHIAMATO l'art.107 del D.Lg. 267/2000; 

RICHIAMATO l'art.3 della L.136/2810 come modificata con legge n.217 /2010; 

CONSIDERATO che tale impegno non è frazionabile nei 12mi e risulta una spesa urgente, 

necessaria e improrogabile la non effettuazione obbliga l'Ente a non poter effettuare i normali 

controlli, la non ottemperanza è causa di danno grave per l'Ente; 

Ritenuto dovere provvedere in merito; 

PROPONE 

Per le motivazioni meglio sopra esposte 

Di affidare alla ditta Reale Mutua Agenzia di Palermo di Ferro e Garbardella via Giuseppe La 

Farina 3, individuata nel rispetto dell'art.36 comma 2 lett. a) del D.Lg. 50/2016 Nuovo Codice degli 

appalti, che ha offerto un preventivo più vantaggioso per l'amministrazione per il rinnovo delle 

polizze assicurative di RC dei veicoli in dotazione del Comando di P.M. 

Impegnare la somma di € 841,00 dal cap. 230000" Spese per il parco mezzi in dotazione ai servizi 

di P.M." Mis/Prog/Tit/Mac 0301103 Piano Finanziario U.1.03.01.02.000 , in considerazione che 

l'annualità da prendere in riferimento è l' annualità 2018 dell'ultimo bilancio approvato 2016/2018 

Dare atto che con successiva determina si procederà alla liquidazione 

Il Responsabile del Procedimento 

Giuseppina Rappa 
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