
 

 

 
 

 

 
COMUNE DI BUTERA 

Libero Consorzio di Caltanissetta 
 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N.26   DEL 01/02/2018 

     Ufficio: SETTORE 03 AREA TECNICA 
 

Oggetto: Assunzione impegno di spesa polizza assicurativa Porter Piaggio 
targato FE485GR   - CIG ZD021DC26C 

 
 
 
 
 
L'anno duemiladiciotto addì uno del mese di  febbraio, il RESPONSABILE DEL 
SETTORE Miraglia Flavia 
 

Vista la deliberazione n.35 del 28 settembre 2017, resa immediatamente esecutiva, con la quale il 
Consiglio Comunale ha provveduto ad approvare il bilancio di previsione 2017 e la relazione 
previsionale e programmatica, il bilancio pluriennale 2017/2019 e di relativi atti allegati e collegati;  
Vista la deliberazione G.M. n. 40 del 31 maggio 2016 avente ad oggetto "Riapprovazione piano 
organizzativo del comune";  
Vista la deliberazione G.M. n. 53 del 10.10.2017 avente ad oggetto: “Art.169 del D. Lgs.267/2000 –
Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019-Approvazione;  
Visto il decreto Sindacale n.11 del 29.09.2017 di nomina dei Responsabili P.O. fino al 31.12.2017;  
Visto il Decreto del Ministero Dell’Interno del 29 novembre 2017 che ha disposto il differimento dal 
31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
2018/2020 da parte degli Enti Locali;  
Che non essendo ancora stato approvato il bilancio di previsione2018/2020, l’ente si trova in 
esercizio provvisorio; 
Che nel corso dell’esercizio provvisorio, in base a quanto disciplinato nel citato allegato 4/2 al 
D.Lgs 118/2011 integrato e modificato dal D,.Lgs 126/2014, relativo al principio contabile applicato 
della contabilità finanziaria, non è consentito il ricorso all’indebitamento ed è possibile impegnare 
mensilmente, per ciascun programma, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi 
precedenti, spese correnti non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo 
esercizio dell’ultimo bilancio di previsione deliberato, ridotto delle somme già impegnate negli 
esercizi precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale (la voce “ di cui fondo 
pluriennale vincolato”), con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge, non 
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie 
per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnati a 
seguito della scadenza dei relativi contratti;  
Che, Ai sensi del citato principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 
4/2 al D.Lgs 118/2011, gli stanziamenti autorizzatori  per le spese sono rappresentate dalla 
previsioni assestate del secondo anno (2018) del bilancio pluriennale 2017/2019; 



 

 

 
 

VISTO che si è provveduto all’acquisto di un mezzo e precisamente un porter piaggio targato 
FE485GR per cui è necessario provvedere alla copertura assicurativa; 
VISTO tra i preventivi di spesa richiesti alle compagnie assicurative (Unipolsai- Allianz e Reale 
Mutua) è pervenuto entro i termini il preventivo trasmesso dalla Allianz s.p.a. agenzia di Gela pari 
ad €648,50 comprendente copertura assicurativa RCA danni contro terzi con massimali minimi nei 
termini previsti dalla legge per morte e invalidità permanente.  
Ritenuto di dover procedere all’impegno di spesa di €.648,50 al fine di provvedere ad assicurare il 
mezzo porter piaggio targato FE485GR con la compagnia assicurativa Allianzs s.p.a - P.Iva 
01725180853; 
Visto il CIG ZD021DC26C; 
Accertato che allo scrivente quale responsabile del settore Tecnico P03 è stata affidata, per l’anno 
2018, la gestione del capitolo 10260 “prestazione di Servizi Uff. Tecnico”; 
Attesa la propria competenza ai sensi  -dell’articolo 107 del D.Lgs.18.8.2000, n.267 ss.mm.ii. 
(T.U.EE.LL.); 
Visto il vigente O.R.EE.LL., così come modificato con L.r.n.48/91;  
Ritenuto, infine, per gli effetti di cui all’art.53 comma1° della legge 0 8/06/1990, n.142, come 
modificato con L. r. n. 48/1991, sostituito dall’art.12 L.r.23.12.2000 n.30 di dover riconoscere la 
propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente;  
 

 
DETERMINA 

 
1.Approvare, per i motivi esposti in premessa, la complessiva spesa di €.648,50 per provvedere 
alla copertura assicurativa del mezzo Porter Piaggio targato FE 485GR con la compagnia Allianz 
s.p.a. agenzia di Gela – P.IVA 01725180853; 
 2.Assumere l'impegno di spesa della complessiva somma di €.648,50   imputandola al capitolo  
10260,  denominato “ Prestazione di Servizi Uff. Tecnico” esercizio finanziario 2018, che presenta 
la necessaria disponibilità; 
3.Certificare che il presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di 
finanza pubblica, con   particolare   riferimento alla disciplina del patto di stabilità 2017/19;  
4.Dare atto che con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto Responsabile del servizio 
rilascia il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis del D.Lgs.267/2000; 
5. Disporre l’inoltro della presente al Responsabile dell’area finanziaria per i provvedimenti di 
propria competenza; 
6.Inserire la presente determinazione nella raccolta delle determinazioni per i provvedimenti di 
pubblicazione all’albo pretorio ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa. 
7.Pubblicare all’Albo Pretorio ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO       
f.to   Spiteri Gaetano                                

 
 

Il Responsabile del 
SETTORE 03 AREA TECNICA 

  Miraglia Flavia 
 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  
                                                                                                  quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 
 
 

Parere Tecnico ai sensi dell'art.53 L. 142/90 recepita dalla L.R. 48/91 
 
Si dichiara che le norme e gli atti richiamati nella premessa sono stati debitamente 
esaminati e ai sensi del 1° comma dell'art.53 della L. 142/90 recepita dall'art. 1 
lettera i della L.R. 48/91, si esprime parere favorevole. 

 
 
 

Il Responsabile P.O. 
 Miraglia Flavia 

 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  

                                                                                                  quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
 

 
 
 
 
 
 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
della presente determinazione. 
Lì 0 1 / 0 2 / 2 0 1 8  



 

 

 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dott. ROCCO FALUCI 
 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  
                                                                                                   quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
 

 
 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Della sue stesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 
15 giorni 
consecutivi  
 

Il Responsabile P.O. 
 Miraglia Flavia 

 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  

                                                                                                   quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 


