
 

 

COMUNE DI LABICO 
(CITTA’ METROPOLITANA di ROMA CAPITALE) 

 
 

DETERMINAZIONE DEL AREA 3 - SERVIZI SOCIALI E CULTURALI 
n. 278 del 15/10/2020 

 

 
OGGETTO 

 

 

RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA RCT N. 50/21561YD - CENTRO SOCIALE ANZIANI. IMPEGNO DI 

SPESA 

 

IMPEGNO DI SPESA 

 

CIG Z802EC6D81 CUP______________ 
 
SPESA  GLOBALE : €. 974,00 

 
Da imputarsi al Bilancio 2020 

                  
TITOLO MISSIONE PROGRAMMA PDC MAC CAPITOLO 

1 12 03 U.1.03.02.05.000 03 1888 

         
 IL RESPONSABILE DELL’AREA 3 - SERVIZI SOCIALI E CULTURALI 

                                   (Dott.ssa  Maria Grazia  Toppi) 
  
                                     
 

 

Art. 151, comma 4 del Testo Unico Enti Locali approvato con il Decreto Legislativo 18.08.2000 
numero 267 

 
VISTO  si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria del presente atto 
 
li,..................................                         
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 ( Ing. Marco Callori) 
                                                                          
          SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Impegno n. _________ del ______________    Pubblicata 
 
Liquidazione n.______ del ______________     il____________ e per 15 gg. Consecutivi 



 
Visti 
Il decreto sindacale n. 5 del 27/07/2020, con il quale venivano conferite alla scrivente le funzioni di Capo Area 
III – Servizi Sociali e Culturali e connesse responsabilità ai sensi dell’art. 109 del TUEL; 
 
La D.G.C. n. 42 del 17/07/2020, avente ad oggetto: “Organizzazione degli Uffici e dei Servizi Comunali – 
Variazione alla struttura organizzativa del Comune”; 
 
La D.C.C. n. 14 del 28/09/2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2020 – 
2022, DUP; 

 
LA CAPO AREA 3 

 
Premesso che  
- è stato necessario stipulare una polizza assicurativa RCT per il Centro Sociale Anziani; 
- in data 19/09/2018 veniva richiesta all’Agenzia Sara Assicurazioni, con sede in Valmontone, Via S. Antonio, 
19, un preventivo;  
Visto il preventivo, trasmesso in data 21/09/2018 con un premio annuo di euro 974,00; 
Considerato che   
-  successivamente si è provveduto al rinnovo della polizza assicurativa RCT per l’annualità 2019; 
- è necessario provvedere al rinnovo della polizza assicurativa RCT n. 50/21561YD alle medesime condizioni 
previste nel contratto precedente – annualità 2020, come confermato con nota prot. n. 3800 del 15/10/2020;     
- pertanto, occorre procedere ad assumere il relativo impegno di spesa; 
- l’importo complessivo da impegnare è pari ad € 974,00 IVA inclusa;  
Vista la DCC n. 14 del 28/09/2020 di approvazione del Bilancio di previsione 2020/2022, immediatamente 
esecutiva;  
Dato atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 1, lett. a) del D.L. n. 78/2009, convertito in                        
L. 102/2009, è stato accertato preventivamente che la spesa di € 974,00 è compatibile con il relativo 
stanziamento di bilancio in corrispondenza del capitolo 1888;  
Considerato che, ai sensi dell’art 80, comma 1, del D.Lgs n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano 
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto; 
Visto il principio contabile applicato della contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011; 
Richiamato il D.lgs 267/2000; 
Richiamati lo Statuto del Comune di Labico ed il Regolamento comunale degli Uffici e dei Servizi; 
Richiamato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione; 
Attesa l’assenza di conflitto di interessi, anche potenziale con gli interessati dalla presente determinazione da 
parte della sottoscritta firmataria del presente provvedimento ai sensi della L. 190/2012;  
Richiamato il D. lgs 30/6/2003 n. 196 e ss.mm.ii. “codice in materia di dati sensibili”; 
Ritenuto dover procedere in merito;  
 

DETERMINA 
 
Impegnare in favore dell’Agenzia Sara Assicurazioni, con sede in Valmontone, Via S. Antonio, 19, P.IVA 
07158601000, C.F. SRCFNC80P55C858Q, la somma complessiva di € 974,00 IVA inclusa, per il rinnovo della 
polizza assicurativa RCT CENTRO ANZIANI, - ANNUALITA’ 2020; 
Registrare giuridicamente l’impegno, correlato ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, in corrispondenza 
del capitolo n. 1888 come di seguito: 
 
 

Titolo 
1 
 

Missione 
12 
 

Programma 
03 
 

Piano dei Conti 
Finanziario 

U.1.03.02.05.000 

Macroaggregato 
03 
 
 

Capitolo 
1888 

; 
Imputare finanziariamente l’impegno di spesa di cui sopra in relazione alla correlata esigibilità dell’obbligazione 
all’esercizio finanziario 2020; 
Dare atto, inoltre, che ai sensi della deliberazione ANAC 556/2017, per il servizio di che trattasi il CIG 
assegnato alla presente procedura è il seguente Z802EC6D81; 
Dare atto che è stato preventivamente acquisito DURC in corso di validità dal quale risulta la regolarità del 
beneficiario relativa agli oneri previdenziali e contributivi a suo carico; 



 
Dare atto, altresì, che è stata acquisita dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 
136/2010; 
Dare atto che il DURC, insieme alla dichiarazione suddetta ed ai dati identificativi delle persone fisiche cui fa 
riferimento il presente provvedimento non saranno pubblicati sul sito istituzionale, adottando le opportune 
misure di sicurezza a protezione dei dati personali, sensibili e giudiziari, in quanto la pubblicazione non risulta 
realmente necessaria né indispensabile al perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico, ovvero 
vietata, ai sensi della deliberazione del Garante della protezione dei dati individuali n. 243 del 15/5/2014 “Linee 
guida in materia di trattamento dei dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato 
per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati”; 
Dare atto, infine, che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai 
sensi dell’art. 147-bis TUELL e che con la sottoscrizione si rilascia il parere di regolarità tecnica favorevole; 
Trasmettere la presente all’Area Economico Finanziaria per l’acquisizione del visto di regolarità contabile, 
attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4 del TUEL e per gli ulteriori adempimenti di 
propria competenza; 
Procedere alla pubblicazione all’Albo Pretorio online del presente provvedimento, non appena 
perfezionato, per un periodo consecutivo di giorni 15 (quindici). 
 

 
 
 

 


