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COMUNE DI TRABIA 
PROVINCIA DI PALERMO 

 
 

DETERMINA DIRIGENZIALE 
 

N.  792   del  15/11/2021 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’ Area VI Polizia Municipale e Prot. 
Civile 

 
Oggetto: Affidamento, Impegno e contestuale liquidazione in favore di "EMME 
GROUP SRL - Allianz Agenzia Generale 901di Termini Imerese ", per il pagamento 
rinnovo delle polizze R.C.A. di n°. tre mezzi Fiat Panda targate YA277AM e 
YA278AM  e Nissan Micra  targata YA281AL  in dotazione al Comando di Polizia 
Municipale, CON SCADENZA IL 15/11/2021 E  24/11/2021  per l'anno 2021/ 2022. 
CIG: Z6B33DA491 

 
 

*********************************** 
 

DETERMINA 
  
Di affidare, impegnare e contestualmente liquidare a favore di  “EMME GROUP SRL - 
Allianz Agenzia Generale 901 di Termini Imerese “, via Circonvallazione Castello  n° 10 ,la 
fornitura del servizio di copertura assicurativa per R.C.A.più Infortunio del Conducente  
fino al 23.11.2022 e per un importo complessivo pari ad €   2.499,50  come da allegate 
note,  di n. 3 autovetture in dotazione al Comando di Polizia Municipale come di seguito 
identificate  

 n° 2  Fiat Panda targate YA277AM e YA278AM.-scadenza  15/11/2021; 
 n° 1 Nissa Micra targata YA281AL-scadenza  24/11/2021; 

 
Di disporre l’ impegno di spesa € 2.499,50  in favore di  “EMME GROUP SRL - Allianz 
Agenzia Generale 901 di Termini Imerese “  imputando la spesa al cap 104404 
denominato “Oneri per le assicurazioni uff. P.M.” es bilancio  in corso,ove è prevista la  
disponibiltà  ; 
 
Di dare atto che: 
- la spesa è da ritenersi obbligatoria ed indifferibile; 
-la ditta è in regola col  DURC con scadenza il 04/03/2022 
- è stato richiesto all'ANAC il relativo CIG: Z6B33DA491 
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Di accertare ai sensi dell'art. 183 E 184 (IMPEGNO E LIQUIDAZIONE) comma 8 del D. 
Lgs. 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli 
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica 
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all'art.147 bis, comma 1 del D-Lgs n.267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine  alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, 
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento 
da parte del responsabile di servizio; 
 
Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.147 bis, comma 1 del 
D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo regolamento comunale sui controlli interni: 
 
CHE Il presente provvedimento, oltre l'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi 
diretto o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'ente e, 
pertanto  sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio 
finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e 
dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte 
integrante e sostanziale; 
 
CHE non sussistono relazioni  di parentela  o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci 
ed  i dipendenti con poteri decisionali nei confronti dell'operatore economico sopra indicato 
ed il sottoscritto Responsabile del Procedimento,  di cui al presente Atto, e pertanto, non 
sussistono conflitti di interesse, anche potenziali ,ai sensi dell'Art. 6-bis, della L.n° 
241/1990 come introdotto dalla Legge n° 190 del 2012; 

 di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il 
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da 
parte del responsabile del settore; 

 
 di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. 

n. 267/2000 e del relativo regolamento comunale sui controlli interni; 
 

 di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., il presente atto sarà pubblicato : 

-sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con l’applicazione delle 
disposizioni di cui al D.Lgs. 14/03/2013, n. 33; 

-sull’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi, ai sensi dell’art. 124, c 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..; 
 

 di trasmettere il presente provvedimento alla 1^ area Amministrativa-contabile per il 
controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa. 

 
 

RICHIEDE 
 
l'emissione del mandato di pagamento per €  2.499,50 a favore “EMME GROUP SRL - 
Allianz Agenzia Generale 901di Termini Imerese, via Circonvallazione Castello n° 10, 
tramite bonifico bancario 
--presso banca Unicredit S.p.A. Agenzia di Palermo. Cod. Iban IT 
35N0200804642000106076206; 
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Anno Registrazione: ______________ 
                      Totale: ______________ 
    N. Impegno/data:  vedi allegato 
                  Capitolo: ______________ 
 

ANNO IMPUTAZIONE IMPORTO IMPUTAZIONE 
2017  
2018  
2019  
 
Trabia, li 15/11/2021 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
Area VI Polizia Municipale e Prot. 

Civile 
 

 Cicala Renato  
(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) 
 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Si oppone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 151 comma 4, del D.Lgs. n.267/2000. 
 
 

                                                                   Il Responsabile dell’Area Finanziaria  
 

(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) 

 
 
 
 

PUBBLICAZIONE 
Il presente atto è stato pubblicato sul sito Web istituzionale accessibile al pubblico (art.32, 

comma 1 della L. 18.06.2009 n.69) per 15 giorni consecutivi. 
 

 
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  

 

 
 
 
  
  
 



 

 

 


