COMUNE DI ONIFAI
Provincia di Nuoro
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO DEL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA
E – mail: ragioneria@comune.onifai.nu.it
Sito internet: www.comune.onifai.nu.it

N. 10 del
29/01/2019

OGGETTO: Premio polizza assicurativa per Fiat Panda tg.NU225870 a

favore della società Groupama Assicurazioni s.p.a. agenzia di Nuoro.
Impegno e liquidazione.
CIG: ZC126E9BFF

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventinove del mese di gennaio, nel proprio ufficio

Il Responsabile d’Area
Vista la Delibera G.M. n. 28 del 21/05/2009 con la quale veniva istituita l’Area Amministrativa
Finanziaria;
Visto il Decreto del Sindaco n. 6 del 19 Giugno 2015 con il quale veniva nominato il Responsabile
d’Area;
Visto l’art. 163, co. 1 e 3 del D.lgs. 267/2000 e il punto 8 del principio contabile applicato della
contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011) i quali disciplinano le modalità ed i limiti
dell’esercizio provvisorio;
Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2018 che differisce al 28 febbraio 2019 il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021, con conseguente autorizzazione,
ai sensi dell'art.163 del D.Lgs 267/2000, all'esercizio provvisorio;
Preso atto che questo Comune, mediante trattativa privata, ha stipulato appositi contratti di
polizza per assicurazione sulla responsabilità civile, infortuni e incendio con la ex SIDA
Assicurazioni s.p.a., società assorbita dalla Compagnia di assicurazione Nuova Tirrena s.p.a. e da
ultimo dalla Groupama Assicurazioni s.p.a. Agenzia di Nuoro;
Considerato che è necessario provvedere alla liquidazione di alcune polizze assicurative in
scadenza;
Richiamati i seguenti contratti:
− polizza n. 93014576 con premio di importo annuo pari ad € 360 e scadenza al 29/01/2019 per
la Fiat Panda tg. NU225870;
Preso atto che l’importo complessivo dei premi di cui sopra ammonta ad € 360,00;
Ritenuto di dover procedere all’impegno di spesa e alla liquidazione del relativo importo;
Visti:
- l’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;
- la Legge 13.08.2010, n. 136, come modificata dal D.L. n. 187 del 12.11.2010, per quanto attiene gli
obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, n. 267 del 18 Agosto 2000 e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sulla disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente;
Visto il redigendo bilancio per l’esercizio finanziario in corso;
Riconosciuta la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente
determinazione;
Dato atto che, sul presente provvedimento, è stato espresso parere favorevole per quanto attiene la
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, 4° c. T.U.E.L.;
Imp. n.

per quanto concerne la regolarità
contabile e l’attestato della copertura finanziaria
Il Responsabile di Ragioneria
f.to Vedele Franca Pina

DETERMINA
1. Per le premesse di cui sopra, di impegnare a favore della Compagnia Groupama Assicurazioni
s.r.l. - Agenzia di Nuoro l’importo complessivo relativo ai premi delle polizze richiamate in
premessa per un totale di € 360,00;
2. Di dare atto che l’impegno di spesa è disposto ai sensi dell’art. 183, co. 1 del d.lgs. 267/2000 e
del principio contabile applicato all. 4/2 d.lgs. 118/2011 e di far gravare l’importo di cui sopra
sul Cap. 94.1 – Oneri per assicurazione, prestazione di servizi - del redigendo Bilancio di
previsione 2019;
3. Di provvedere altresì alla liquidazione della somma di cui sopra accreditandola mediante
bonifico sul conto corrente dedicato comunicato ai sensi della L. 136/2010;
4. Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo;

Il Responsabile Area Amm.va Finanziaria
Rag. Franca Pina Vedele
Il Responsabile del procedimento
dott.ssa Salis Maria Carmela
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo
Pretorio del Comune da oggi………………………………………
per quindici giorni consecutivi, e nel sito informatico di questo Comune, ai sensi dell’art. 32 comma 1 L.69/2009. Avrà esecuzione
dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 124, 2° comma. Del D.Lgs. n. 267/00.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N………. Reg.
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, è stata pubblicata
all’Albo pretorio dell’Ente, per quindici giorni consecutivi dal ……………………………… al ………………………………….
Onifai, il ………………………………..
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

