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COMUNE DI PACE DEL MELA

PROVINCIA DI MESSINA

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE
N. 5 I S.a.p. del

Oggetto: Polizza assicurativa campo coperto polivalente sito in via Olimpia.
Affidamento contratto.

PREMESSO:
- che si rende necessario coprire con apposita polizza assicurativa RCT il campo coperto polivalente sito in
via Olimpia.
- che ai sensi dell’art56 della legge n. 142 dell’8 giugno 1990 recepito dalla I.r. n°48 dell’li dicembre 1991
nel testo modificato dall’ai. 13 della 1.r. n°30 del 23 dicembre 2000, l’autorizzazione a contrarre è posla in
essere con apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa che nella fattispecie è il
Responsabile dell’Area Servizi alla Persona;
- che il nuovo Codice dei Contratti è stato introdotto dal D.lgs. n. 50/20 16;
- che, ai sensi del punto IS dell’art. 3 del “Regolamento per l’acquisizione in economia di beni e servizi ed
individuazione dei lavori da eseguirsi in economia” approvato con Deliberazione del CC. nr. 35 del
19.09.2013 è possibile procedere con l’affidamento diretto ad operatore specializzato nel settore;
VISTO il Regolamento Comunale dei Contratti approvato con Deliberazione del C.C. nr. Il del
27.02.2004;
VISTA la Deliberazione della G.C. nr. 245 del 30.09.20 16 con la quale i Responsabili di posizione
organizzativa sono stati autorizzati ad attivare in autonomia procedure di spesa fino all’importo di E
1.000,00;
VISTO l’art. 502 della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) con il quale sono state apportate
delle modifiche alle esistenti disposizioni normative, rendendo obbligatorio il ricorso al MEPA
solo per gli acquisti di importo pari o superiore a mille euro e al di sotto della soglia di rilievo
comunitario;
VISTO il D. L.gs. 18.08.2000 nr. 267 e s.m.i. (Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali);
VISTO I’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

VISTO il preventivo di spesa agli atti d’ufficio, pervenuto a seguito di specifica ns. richiesta dal quale si
evince il costo per la copertura assicurativa annuale per il detto impianto pari ad € 800,00;

DETERMINA
per quanto in premessa, di:

I. affidare alla A. Amendolia Assicurazioni s.a.s la stipula della polizza UnipolSai —

Responsabilità Civile verso Terzi a copertura del campo coperto polivalente sito in via
Olimpia, con premio annuo lordo di € 800,00 come da preventivo allegato;

2. dare copertura alla spesa di cui al presente provvedimento con le risorse impegnate al
capitolo 2230 art.12 giusta determinazione n. 113 SAP del 30/11/2016 del bilancio
esercizio 2016 impegno n. 75112016;

3. trasmettere la presente determinazione al Sei-vizio di Ragioneria del Comune e al Servizio di

Segreteria per quanto di rispettiva competenza, nonché per la pubblicazione all’Albo.
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Oggetto: Richiesta preventivo per polizia Responsabilità Civile Campo Coperto Polivalente sito in Via
Olimpia. Prot. Gen. n. 96

La presente per comunicarvi la nostra disponibilità all’emissione del contratto. Di seguito si riportano
massimali e limiti di garanzia.

Descrizione del rischio
Proprietà e Conduzione Impianto Sportivo coperto polivalente di Via Olimpia - Giammoro

Esclusioni
Rimane escluso l’esercizio dell’attività sportiva.

Responsabilità Civile verso Terzi

Massimali di garanzia € 1.500.000,00 per ogni sinistro, con il limite di
€ 250000,00 per ogni persona e con il limite di
€ 25.000,00 per danni a cose

Premio annuo lordo senza tacito rinnovo € 800,00 (ottocento/00)

Franchigie/Scooerti: per singolo sinistro il pagamento dell’indennizzo sarà effettuata previa detrazione di €
25000.

In caso di accettazione della proposta si dovrà comunicare codice identificativo gara CIG.

Rimaniamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti e, nel contempo, ci è gradita l’occasione per
porgere i nostri migliori saluti.

Milazzo, 27 gennaio 2017

Andrea Amendalia
Agen enerale
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COMUNE DI PACE DEL MELA

PROVINCIA DI MESSINA
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Tel: 09019347204- 09019347209- Fax: 09019347219
e-mail:ragioneriapacedelmela©viriglio.it

Allegato allatto 5 del 02-02-2017

Responsabile: SANTORO FILIPPO - RESP. AREA SERVIZI ALLA PERSONA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA
(ART.153 - Gomma 5-Decreto Legislativo n267/2000)

POLIZZA ASSICURATIVA CAMPO COPERTO POLIVALENTE SITO Provv.Dirig. 5 deI 02-02-2017
INVIA OLIMPIA. AFFIDAMENTO CONTRATTO.

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

Viste le risultanze degli atti Contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo 2230 Art.12 di Spesa a COMPETENZA 2017
Cod. Bil. (12.04-1.03.01.02.999) Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Denominato Spese varie per servizi sociali (fondo funz. amm. e soc. I.r. 6197)

ha le seguenti disponibilita’:

—

_________________________________________

Capitolo Intervento

AI Stanziamento di bilancio — 1.200,00

____________________

A2 Storni e Variazioni al Bilancio al 03-02-2017 + 0,00

________________

uttm ,& nW4W4i ZOOrOO fl%4Ja1fl1
B Impegni di spesa al 03-02-2017 - 0,00

_________________

—

Bl Proposte di impegno assunte aI 03-02-2017 - 0,00
N* a r’

b Impegno 75112016 deI presente atto - 1.200,00 1.200,00
DI Variazioni apportate successivamente - 0,00 0,00

QsonrbWta eIdtIata1 03-02-2017 (CD —P1)i jH;u+*9 Lt:—— —q

Importo impegno 75112016 al 03-02-2017 1.200,00

Sub-impegni già assunti al 03-02-2017 250,00

Sub-impegno 2 del presente atto - 800,00
DIsponIbIlItà resIdua’ 5 —t- %#‘ 1 150,00

Fornitore:

Parere sulla regolarita’ contabile e attestazione
copertura finanziaria

“Accertata la regolarita’ contabile, la disponibilita’ sulla
voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime
PARERE FAVOREVOLE” (art. 49).

Parere sulla regolarita’ tecnica

“Accertata la regolarita’ tecnica dell’atto, per quanto

di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE”
(ah. 49).

ERVIZIO FINANZIARIO)(IL RESP (IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)


