REGISTRO GENERALE N. 222 del 21/09/2020

COMUNE DI ONANI'
AREA TECNICA
DETERMINAZIONE N. 89 del 21/09/2020
PROPOSTA N. 297 del 21/09/2020
OGGETTO: IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE
DELLO SCUOABUS MERCEDES BENZ
- VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
- VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;
- VISTO lo statuto comunale;
- VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- VISTO il regolamento comunale di contabilità;
- VISTO il regolamento comunale dei contratti;
- VISTO il decreto di conferimento dell’incarico di responsabile dell’Area Tecnica;
- PREMESSO che:
-

con Delibera di Consiglio Comunale n. 7 in data 29.04.2020, esecutiva, è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario 2020/2022;

-

con Delibera di Consiglio Comunale n.6 in data 29.04.2020, esecutiva, è stata approvata la nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020/2022;

-

con Delibera di Giunta Comunale n.19 in data 29.04.2020, esecutiva, è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2020/2022;

- RICHIAMATO il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 – come modificato dal D.lgs.10 agosto 2014, n. 126 –
concernente “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- CONSTATATO che le amministrazioni pubbliche conformano la propria gestione ai principi contabili generali
contenuti dell’allegato 1 al D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 ed ai principi contabili applicati e nella specie della contabilità finanziaria (allegato n. 4/2);
- CONSIDERATO che l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021 impone di assicurare regolare servizio di
trasporto degli studenti di Onanì frequentanti le scuole dell’obbligo nei centri di Bitti e Lula;
- CHE si rende necessario garantire apposita copertura assicurativa per il veicolo Mercedes Benz Sprinter
906BB50, targato FE625AF, concesso in comodato d’uso gratuito al comune di Onanì, dall’Unione dei
Comuni del Montalbo per il servizio di cui sopra;
- VISTA la comunicazione della Pau Broker s.r.l.s. che ha proposto la polizza dell’Agenzia Unipol SAI relativo
al canone per la polizze dell’autoveicolo succitato che ammonta ad € 1.346,00;
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- CONSIDERATO che trattasi di spesa obbligatoria derivante da contratto di assicurazione;
- VISTO l’art. 36 comma 2 lett. a) del DLg n. 50/2016;
- CHE il CIG rilasciato dall’ANAC è il seguente: Z582E65595;
- TUTTO ciò premesso e considerato

DETERMINA

- DI considerare la premessa come parte integrante ed essenziale del presente atto;
- DI impegnare e contestualmente liquidare alla PAU Broker s.r.l.s. la somma complessiva di € 1.346,00 per
il canone della polizza di assicurazione per il veicolo Mercedes Benz Sprinter 906BB50, targato FE625AF,
concesso in comodato d’uso gratuito al comune di Onanì, dall’Unione dei Comuni del Montalbo per il
servizio di trasporto degli studenti di Onanì frequentanti le scuole dell’obbligo nei centri di Bitti e Lula, co
- DI impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato
all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente
perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.

2020

Cap./Art.

875

Descrizione

Miss./Progr.

03/01

PdC finanz.

PREMIO ASSICURAZIONE INCENDIO
RESPONSABILITA' CIVILE
1.10.04.01.000
Spesa non ricorr.

Centro di costo
SIOPE

Compet. Econ.
CIG

Z582E65595

Creditore

Pau Broker s.r.l.s.

Causale

Rinnovo polizza autoveicoli Scuolabus Mercedes

Modalità finan.
Imp./Pren. n.

E

FURTO

E

2020

CUP

Finanz. da FPV
Importo

€ 1.346,00

Frazionabile
12

in

- DI trasmettere il presente provvedimento:
− all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
− all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della
spesa.

REGISTRO GENERALE DETERMINE N.ro 222 del 21/09/2020

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento sui
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 297 del 21/09/2020 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio PORCU DOMENICO in data 21/09/2020

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità
contabile della Proposta n.ro 297 del 21/09/2020 esprime parere: FAVOREVOLE
, lì 21/09/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
CONGIU GIUSEPPINA
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