COPIA

COMUNE DI ULASSAI
PROVINCIA DI NUORO

Area Affari Generali
Determinazione del Responsabile Del Servizio
Reg. Gen.
n. 349 del
05/08/2022

Registro di
settore n. 155
del 03/08/2022

OGGETTO: CIG Z273742BCD – Integrazione del premio assicurativo per
volturazione polizza dal veicolo Fiat Panda targato DF884FD al veicolo Kia Niro
targato GJ341RV.

Il Responsabile del Servizio
VISTO il Decreto Sindacale N. 1 del 04.01.2022, con il quale il Segretario Comunale è stato designato quale
responsabile del Servizio Amministrativo;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale N. 3 del 24.03.2021 avente ad oggetto “Approvazione Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023”;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale N. 4 del 24.03.2021 di approvazione del Bilancio di Previsione
2021/2023;
RICHIAMATA la propria determinazione N. 152 del 23/06/2021 (N. 284 del R.G.) con la quale il servizio di brokeraggio
assicurativo del Comune di Ulassai è stato affidato alla GBSAPRI Spa per il periodo 01.07.2021/01.07.2023;
RICHIAMATA la propria determinazione N. 1 del 05/01/2022 (N. 11 del R.G.) con la quale si impegnavano e
contestualmente liquidavano i premi delle Polizze assicurative anno 2022 relative a Responsabilità civile auto e
garanzie accessorie – infortuni cumulativa – rischi diversi.
PRESO ATTO CHE il veicolo comunale Fiat Panda targato DF884FD è stato rottamato per acquistare il veicolo elettrico
Kia Niro targato GJ341RV per cui occorre procedere alla necessaria copertura assicurativa;
DATO ATTO che la stipula di una nuova polizza assicurativa, oltre ad essere economicamente maggiormente onerosa,
comporterebbe la perdita, in quanto irripetibile ,della quota premio annuale del veicolo rottamato;
VISTA la nota del Broker del 22 luglio 2022, allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e
sostanziale, con la quale si informava questa Amministrazione che per la voltura della polizza al nuovo veicolo
comunale occorre corrispondere un’integrazione del premio già versato pari ad € 64,00;
RITENUTO di dover provvedere ad integrare il premio assicurativo già versato per il veicolo Fiat Panda targato
DF884FD affinchè la relativa polizza venga volturata al veicolo Kia Niro targato GJ341RV
DATO ATTO che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) del broker comunale
“GBSAPRI SpA” -con sede legale in Roma nella Via Nomentana civico 183 ed avente Partita Iva 14995811008- emesso
dall’INAIL Numero Protocollo INAIL_32896882 con scadenza validità al 06/09/2022 e che lo stesso risulta REGOLARE;
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DATO ATTO che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) della compagnia UNIPOL
GRUPPO S.P.A. emesso dall’INAIL Numero Protocollo INAIL_34159357 con scadenza validità al 29/11/2022 e che lo
stesso risulta REGOLARE;
RILEVATO che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge N. 136/2010 come
modificata dal D.L. N. 187/2010, convertito con modificazione in Legge N. 217/2010) alla procedura di spesa
riveniente dal presente atto è stato assegnato il codice identificativo di gara CIG: Z7634B25B9;
DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune
di Ulassai è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale,
con interessi personali del sottoscritto Responsabile di Servizio e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario
titolo all’istruttoria dell’atto, nonché degli altri soggetti indicati dagli artt. 6 e 7 del predetto codice di
comportamento;
RILEVATA l’opportunità e la necessità di provvedere all’acquisto dei prodotti assicurativi sopra descritti;
VISTI:
-

-

il Decreto legislativo 18 aprile 2016, N. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE
e2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
il Decreto Legislativo N. 267/2000 - T.U.E.L;
il D. Lgs. 33/2013, del D.L. N. 90 del 2014, convertito con la legge N. 114 del 2014 in materia di trasparenza
dell’attività amministrativa;
la Legge 150/2000;
il Regolamento comunale per la fornitura in economia di lavori, forniture e servizi;
DETERMINA

1) Di dare atto che la parte esposta in premessa fa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2) Di procedere alla voltura della polizza assicurativa dal veicolo Fiat Panda targato DF884FD al veicolo Kia Niro
targato GJ341RV mediante integrazione dell’impegno per la somma di Euro 64,00;
3) Di impegnare e contestualmente liquidare, così come impegna e liquida, la somma di € 64,00 in favore del broker
comunale “GBSAPRI SpA” -con sede legale in Roma nella Via Nomentana civico 183 ed avente Partita Iva
14995811008- affinchè provveda a riversarlo alla compagnia assicuratrice UNIPOL GRUPPO S.P.A. -Partita Iva
00284160371- con Sede legale nella Via Stalingrado 45 in Bologna C.A.P. 40128-;
4) Di imputare la spesa complessiva di € 64,00, sul cap. 1070.2 cod. 1.10.04.01.003-01.03, “premi di assicurazione
per responsabilità civile verso terzi”.

Il Responsabile del Procedimento
LOI MAURO
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis,
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime quanto segue:
Parere di regolarità tecnica
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Ulassai, 04/08/2022
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara

VISTO COPERTURA FINANZIARIA E PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Visto attestante la copertura finanziaria
Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
ai sensi dell’art. 183, comma 7, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Ulassai, 05/08/2022
Il sostituto del Responsabile del Settore Finanziario
f.to CHESSA GIUSEPPINA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: CIG Z273742BCD – Integrazione del premio assicurativo per volturazione polizza dal veicolo Fiat Panda targato
DF884FD al veicolo Kia Niro targato GJ341RV.
Titolo
1.10.04.01.003
Impegno Provvisorio
165

Missione
01.03
Impegno Definitivo
772

Capitolo
1070.2
Importo Impegno
64,00

Esercizio
2022
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno collegato
Importo sub-impegno
0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI
Descrizione: CIG Z273742BCD – Integrazione del premio assicurativo per volturazione polizza dal veicolo Fiat Panda targato
DF884FD al veicolo Kia Niro targato GJ341RV.
Titolo
1.10.04.01.003
Importo Impegno
64,00

Missione
01.03
Sub-impegno
0

Capitolo
1070.2
Importo sub-impegno
0,00

Esercizio
2022
Liquidazione
785

Impegno Definitivo
772
Importo Liquidazione
64,00

Pag. 3 di 5

CIG: Z273742BCD
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 08/08/2022
Ulassai, 08/08/2022
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Ulassai, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara
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