COMUNE DI BUTERA
Libero Consorzio di Caltanissetta
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.156 DEL 01/04/2021
Ufficio: SETTORE 03 AREA TECNICA
Oggetto: Assunzione impegno di spesa, liquidazione e relativo pagamento alla
ASSIPROJECT S.R.L. stipula polizza di assicurazione RCA del mezzo
comunale autocarro Piaggio Porter targato FE485GR. CIG:
Z24306A778

L'anno duemilaventiuno addì uno del mese di
SETTORE Arch. Palmeri Maria Rosa

aprile, il RESPONSABILE DEL

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 23 marzo 2021, dichiarata
immediatamente esecutiva, con la quale è stato deliberato il bilancio di previsione per gli
esercizi finanziari 2021/2023;
Vista la deliberazione G.M. n. 7 del 26 gennaio 2021 avente ad oggetto: “Art. 169, D. Lgs. n.
267/2000 e s. m. i.: Piano Esecutivo di Gestione 2021 - 2023. Approvazione;
Vista la deliberazione G.M. n. 25 del 16.03.2021 avente ad oggetto “Approvazione Piano
triennale di prevenzione della corruzione (P.T.C.P.) per il triennio 2021-2023 e Piano
triennale per la trasparenza e l’integrità” 2021-2023;
Visto il decreto sindacale n° 1 del 11/01/2021 di nomina del Responsabile di Settore P.O.3,
con la quale è stata conferita la titolarità della dell’area tecnica, all'arch. Maria Rosa
Palmeri, e le funzioni di cui all'art. 51 L.142/1990 e s.m.i.;
Considerato che occorre provvedere alla stipula di un nuovo contratto di assicurazione
RCA per il periodo di un anno, per il mezzo comunale autocarro Piaggio Porter targato
FE485GR;
Vista la comunicazione trasmessa in data 12/01/2021 dalla Allianz S.p.a., acquisita al
protocollo generale dell’Ente al n°432, riguardante la scadenza della polizza;
Rilevato che stante la necessità di provvedere a tale copertura assicurativa, sono state
richieste a mezzo mail offerta-preventivo alle agenzie sotto indicate:

Agenzia Giordano con sede in Butera;
Agenzia Axa Assicurazioni con sede in Gela;
Agenzia Unipol Sai con sede in Caltanissetta;
Agenzia Real Mutua con sede in Gela;
Agenzia Allianz Ras con sede in Gela;
Agenzia Assiproject Lo Bartolo Rag. Anselmo con sede in Butera;
Che sono pervenute le offerte di seguito elencate:
Assiproject agenzia di Butera con sede Corso V. Emanuele n° 74 – Torino – prot. n°
1142/2021;
Reale Mutua con sede in Gela nella via Tevere n° 153 - prot. n° 867/2021;
Unipol Sai agenzia di Butera con sede nella via San Rocco – prot. n° 615/2021;
Preso atto che l’offerta proposta dall’ agenzia ASSIPROJECT con sede Corso V. Emanuele
n° 74 – Torino – P. IVA 12003220014 è meritevole di accoglimento perché congrua, più
conveniente e rispondente alle esigenze di questa P.A. presentando un preventivo di spesa
di € 630,00;
Rilevato che in applicazione dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016, per il
rinnovo della polizza è possibile attivare la procedura negoziata senza bando, mediante
affidamento diretto;
Vista la necessità di provvedere al rinnovo annuale, della polizza suddetta;
Dato atto che si rende necessario procedere all’impegno di spesa di € 630,00;
Vista la fattura n° 2655/A 2021 di € 630,00 pervenuta in data 17/03/2021 al prot. n° 3871;
Verificato che, quale Responsabile del settore, lo scrivente ha avuto affidato in gestione
anche il capitolo di spesa di spesa 10260 art. 0 codice di bilancio U.1.03.02.09.000
dell’esercizio finanziario 2021/2023;
Visto il CIG assegnato Z24306A778
Dato atto che il sottoscritto Responsabile non versa in ipotesi di conflitto di interessi,
nemmeno potenziale, ai sensi della legge anticorruzione n. 190/2012;
Visto l’Ordinamento Regionale EE.LL.;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000 Visto lo Statuto Comunale;
Visto il regolamento di contabilità comunale;
Visto il D. Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato
ed integrato dal D. Lgs. 126/2014;

DETERMINA
di approvare la spesa sopra descritta,
assumere l'impegno di spesa della complessiva somma di € 630,00 imputandola al
capitolo di spesa n. 10260 art. 0 codice di bilancio U.1.03.02.09.000 dell’esercizio
provvisorio, per la stipula del contratto annuale di assicurazione polizza RCA il
mezzo comunale autocarro Piaggio Porter targato FE485GR;
liquidare e pagare all’ agenzia Assicurativa ASSIPROJECT con sede Corso V.
Emanuele n° 74 – Torino – P. IVA 12003220014 la somma di € 630,00;
accreditare la predetta somma di € 630,00 su coordinate bancarie già in possesso
degli uffici finanziari;
Di certificare, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito in legge n. 102/2009
che il presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di
finanza pubblica, con particolare riferimento alla disciplina del pareggio di bilancio
2017/19.
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.
Disporre l’inoltro della presente al Responsabile dell’area finanziaria per i
provvedimenti di propria competenza;
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.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to Alfieri Concetta
Il Responsabile del
SETTORE 03 AREA TECNICA
Arch. Palmeri Maria Rosa
(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.
Arch. Palmeri Maria Rosa
(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.
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 su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per
15 giorni consecutivi
Il Responsabile P.O.
Arch. Palmeri Maria Rosa
(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)

