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JL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

• Premesso che nell’atto di concessione in comodato d’uso gratuito dell’Auditorium comunale
alla Fondazione “Teatro città di Pace del Mela” all’art 3 prevede che il comodatario si fa
carico di stipulare una polizza assicurativa RCT;

• Che la polizza assicurativa a copertura di rischi di responsabilità civile dell’Auditorium
Comunale è scaduta;

• Ravvisate la indubbia necessità di garantire continuità assicurativa stipulando una nuova
polizza a copertura dei rischi RCT;

• Che sulla scorta di indagine di mercato per le vie brevi si presume una spesa ad € 750,00;
• Ritenuto di impegnare la suddetta somma quale importo occorrente per gli adempimenti

consequenziali mediante prenotazione della spessa nel cap. 1411/2 del bilancio 2017
approvato con delibera C.C. N. 33 del 30/09/2017;

• Che la spesa rientra nei limiti e nella casistica di cui all’art. 163 del D. Lgs. N. 267/2000;
• Preso atto che per il suddetto servizio, come da verifica effettuata, non risulta attiva

convenzione Consip a cui fare riferimento;
• Che l’acquisizione del servizio assicurativo rientra tra le tipologie acquisibili mediate ricorso

alla procedura in economia;
• Che ai sensi dell’art. I comma 450 della Legge 296/2006 per gli acquisti di beni e servizi di

importi inferiore ai 1.000,00 Euro è ammesso l’affidamento anche al di fiori del MEPA;
• Che trattandosi di fornitura di beni e servizi di importo inlèriore ai 40.000.00 Euro per

l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute
nell’art. 36 comma 2 e nell’art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016:

• Che inoltre a seguito della Legge di stabilità 2016 i micro affidamenti di beni e servizi sotto
i 1.000,00 Euro non ricorrono più nell’approvvigionamento telematico per cui per gli
acquisti in economia come disciplinato da regolamento interno possono effèttuarsi mediante
negoziazione diretta con fornitori locali;

• Contattata con nota prot. n. 16467 del 20/09/20 17 la ditta A. Amendolia Assicurazioni s.a.s.
Piazza Municipio n. 47 — Pace del Mela -;

• Preso atto della nota prot. n. 16847 del 26/09/20 17 con la quale l’Agenzia menzionata ha
fatto pervenire preventivo per una polizza RCT per un premio lordo di € 750.00 per la
durata contrattuale di un anno;

• Ritenuto opportuno addivenire alla stipula della polizza alle condizioni offerte dalla A.
Amendolia Assicurazioni s.a.s.;

• Dato atto che l’importo del contratto per anni uno è pari ad € 750,00;
• Attestata la regolarità tecnica del presente atto;
• Visto lo Statuto Comunale;
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• Attribuito ai sensi della Legge 136/2010 il CIG: Z9A202857B;

• Visto il vigente Regolamento di contabilità:
• Visto I’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni

LDETERMIN1

1. Di stipulare, per le ragioni in premessa indicate, che qui si intendono integralmente

richiamate con Unipol Sai Assicurazioni c\o A. Arnendolia Assicurazioni s.a.s. con sede in

Piazza Municipio n.47 98042 Pace del Mela P. IVA 00116064262 la polizza assicurativa a

copertura di rischi RCT per un anno e alle condizioni prospettate con nota prol. n. 16847 del

25/09/2017;
2. Di impegnare l’importo di € 750,00 sul cap. 1411/2 del bilancio 2017 approvato con

delibera di C.C. N.33 del 30/09/2017;
3. Di liquidare e pagare la somma di € 750M0 alla A. Arnendolia Assicurazioni s.a.s. — Unipol

Banca al seguente codice IBAN: 1110003 127000000011097:
4. Di dare atto altresì che ai sensi della Legge 136/20 10 al presente servizio è stato attribuito il

CIG: Z9A202857B;
5. Di dare atto che la ditta è in regola con i contributi nei confronti degli Istituti Previdenziali

ed assistenziali ai sensi dell’art. 4 comma l4Bis Legge 106/2011;
6. Di disporre che la presente determina venga pubblicata all’albo pretorio nonché

nell’apposita sezione di amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 23 comma I lettera 8

del Il Lgs. 33/2013 edell’afl. 29 del D. Lgs. 50/2016.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
. Basilearia
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ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA
(ART.153 - Gomma 5-Decreto Legislativo p267/2000)

!

STIPULA POLIZZA RCTAUDITORIUM COMUNALE. Provv.Dirig. 37 del 06-10-2017
AFFIDAMENTO SERVIZIO. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE Immed. Eseguibile/Esecutiva
PREMIO POLIZZA.

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto in particolare l’ari. 153, Gomma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo 1411 Art.2 di Spesa a COMPETENZA
Cod. SiI. (05.02-1) Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi

Denominato Assicurazione incendio, furto, R.C., Auditorium
ha le seguenti disponibilita’:

Capitolo Intervento
[-j Stanziamento di bilancio

— 750,00
1A2 Storni e Variazioni al Bilancio al 06-10-2017 + 0100
[K Stanziamento Assestato = 750,00
8 Impegni di spesa al 06-10-2017 - 0,00
Bl Proposte di impegno assunte aI 06-10-2017 - 0,00
C Disponibilita’ (A -8 - 81) z 750,00
D Impegno 38812017 del presente atto - 750.00 750,00
E jppnibilita’ residua aI 06-10-2017 (C—D) 0,00

Impegno secondo anno 0,00
Impegno terzo anno 0,06
Impegno pluhennale anno 2019
Impegno pluriennale anno 2020
Impegno pluriennale anno 2021 =

Parere sulla regolarita’ contabile e attestazione
copertura finanziaria

Accertata la regolarita’ co abile, e la copertura
finanziaria si esprime PARER FAVOREVOLE” (ari. 49
e art. 163 TUFL 267/2000).

(IL RESPONSABILE DEL IZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarita’ tecnica

“Accertata la regolarita’ tecnica dell’atto, per quanto
di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE”
(ari. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)
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Allegato all’atto 37 del 06-10-2017

Responsabile: BASILE ANNAMARIA - RESP. AREA SERV. SCOLA

PACE DEL MELA, li 06-10-2017


