COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO
Provincia di CAMPOBASSO

Cod . F . 81000 7 907 09
P . IVA 0006 62 8 0 70 2

C.A.P. 86040
Tel/fax.0874/848139

lwww. morronedelsannio.e~

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE TECNICO
AMMINISTRATIVO
Numero Regis tro
Generale

Numero R egistro
S ettoriai e

OGGETTO: Rinnovo Polizze Assicurative automezzi comunali. Impegno di spesa.

Il 22 Novembre 2021,

n el proprio Ufficio, il sottoscritto Dr. OTO
Michele, Responsabile Tecnico Amministrativo
d el Comune di
Morrone del Sannio,
VISTI gli artt. 107, 109, comma 2, e 192 del de creto legislativo 18 agosto 2000, /

n. 267 e successive modificazioni,

/

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;
RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipa le n. 57 d e l 21 lug lio 1998;

VISTO il Decreto Sindacale nr.9 in data 5 OTTOBRE 2021,' di nomina del

Re sponsabile dei se rvi zi comuna li ai se nsi de ll'art. s o, co.1 o de l D.lgs.267/2o ooConferime nto posizione o rga nizzativa.

OGGETTO: Rinnovo Polizze Assicurative automezzi comunali. Impegno di spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA la Det ermina nr. 6 5 / 201 7 , co n la qual e si stabiliva di assicurare gli autom ezzi
comunali co n l'Agenzia Assi curativa CATIO LI CA di Cam pobasso;
VISTA la nota nr. 5932 in dat a 16.11.2021 , co n la qual e si richiedeva il preventivo p er il rinnovo

dell e predette assicurazio ni per l'anno 2022, nota ch e veniva risco ntrata
co m e appresso:
TARGA

AUTOMEZZO

SCADENZA
ASSICURAZIONE

in data 17.11 .20 2 0 ,

Offerta proposta

PANDA 4x4

CD 84 9 VR

26

dicembre 2019

€

283,00

AUTOMEZZO N.U .

CR 622 KL

26

dicembre

€

so6,oo

PROTEZIONE CIVILE

DD406 YC

26

dicembre 2019

€

349,00

AAT737

23

dicembre 2019

€

965,00

TRATTORE

201 9

Ritenuta con grua l'offerta f atta pervenire, inferiore per Euro 45 risp etto all'a nno 2 0 21;
Visto il D.Lgs 18 Aprile 2016 n. so "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii. ed in particolare:

l'art. 35, comma 4, ai sensi del quale: "11 calcolo del valore stimato_Qi un apJ2Qli:_Q_J2uQbJiru...di..lmd,~forn iture e' basato

5.!.lll'.im.P-QI:tQJ.Q1Qkpagqbik. al...nctm.dell' JVA;
l'art. 36, comma

2,

lettera a) ai sensi del quale: "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di

ricorrere alle procedure ordinarie. le stazioni ap_p....a1..tmJ.ti.rocedono all'affidamento di /avori servizi e forniture di imP-..QtlQ
inferiore alle..iQglie di cui all'art icolo 35, secondo le segu.rn1J modalità: a) P-fl_Q.ff~feriore a 4Q~QQQ..rurQ,

mediante affidamento diretto anche senza p_revia consultazione di due.....Q_JJ.lli.......Qperatori economici o per i /avori in
amministrazione diretta";

l'art. 37, comma

1,

che d ispone: "Le stazioni a o.P-Q11g.riliJermi restando gli...Qb.,l21igbl.di utilizzo di strumenti di acqJ.iliiQ....e...Qi

negQ..ziazione. anche te/emat ici.~orevist i dalle vige.illi...ills.posizioni in materia di .c ontenimento della spesa. possono p~re
direttamente e autonomamente all'acquisizione di fornit ure e servizi di importo inferio re a 4!2..000 euro e di lavori di imp..QLt.Q
inferiore a 150.000 euro. nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti d i acquisto messi a disposizione dalle
centra/i di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di import o superiore alle soglie indicate al periodo
p recedente, le stazioni appaltan ti devono essere in possesso della necessaria q ualificazione ai sensi dell'articolo 38";

Visto il D.L. n. 52 del 07/05/2.012 "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica", così come
convertito dalla Legge o6/07/2.012. n. 94, che rend e obbligat orio il ricorso alle Conven zioni stipul ate da Consip
S.p.A. e agli strum enti m essi a disposizione dal M ercat o Elettronico della Pubblica Amministrazione;
Visto l'art. 2.6 dell a Legge 2.3/12./1999, n. 488, "Legge finanziaria 2.000 " e ss.mm.ii., ed il successivo D.M .
2.4/02./2.ooo, co l quale viene co nferito a CON SIP S.p.A. l'incarico di stipu lare convenzioni e co ntratti quadro per
l'acquisto di ben i e servizi per conto dell e Amministrazio ni dello Stato;
Visto l' art.1, co mma 130, della Legge n. 145 del 30/1 2./2.018 " Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
f inanziario 201 9 e bilancio plu r ien nale per il t riennio 2.01 9-2021" che modif ica dell' art. 1, co mm a 450, della legge

27 dicembre

~.Q_ammette l'affid_ament9___ql_...Ql_ll_l.9_r.L_c;!~ Merc_9to Elettr onico della Pubb !l_ç_g

2006 nr. 296

Arnrni_nistrazione rer gli acquisti di beni e servizi di imp9rj:g inferiore...9ls.oo9_euro;
TENUTO CONTO che occorre persegui re obiettivi di efficacia ed efficienza nell' azione amministrativa, oltre che di
semplificazione dei procedim enti amministrativi, rertanto è necessario non an.pesantire le wocedure in rapp_ortQ
9Jlimitato imrorto di sresa;

ACCERTATO, preventivamente, che il programma dei conseguenti pagamenti, relativi al presente atto, è
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le rego le di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 comm a 2 del
D.L. n. 78/2009 co nvertit o in legge n. 102/200 9;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modif iche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di
proced imento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amm inistrativi;

VISTO: 09.03.1.110

1739·5

·il Bilancio di Previsione corrente;
•

il Vigente Regolamento Comunale dei Contratti;

•

lo Statuto Comunale;

•

il Vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

•

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordin amento degli enti locali";

•

il Decreto Legislativo nr. 50/2016;

DETERMINA
Di stipulare le polizze assicurative) per l'anno 2022, degli automezzi comunali
appresso elencati, con l'Agenzia Assicurativa CATTOLICA di Campobasso;
2 ) Impegnare l e re l at1ve somme su1 Macroaggregat1 appresso e l encat1:

1)

TARGA

SCADENZA
ASSICURAZIONE

Somma da impegnare

MACROAGGREGATO

PANDA4x4

CD 849 VR

26 dicembre 2020

€ 283,00

10.05.1.110 1928.1

AUTOMEZZO N.U.

CR 622 Kl

26 dicembre 2020

€ 520,00

09.03.1.110 1735·5

PROTEZIONE CIVILE

DD406 YC

26 dicembre 2020

€ 353,00

10.05.1.110 1928.1

AAT737

23 dicembre 2020

€ 989,00

10.05.1.110 1928.1

AUTOMEZZO

TRATTORE

3) Di stabilire che l'Ufficio di Ragioneria prowederà a liquidare le relative
somme, ai sensi dell'articolo 183, comma 2, lett. C del D. Lgs. 18.08.2000 no
267, a presentazione delle relative polizze assicurative.

La presente determinazione:
• Sarà comunicata:
Tecnico Comuna le

x
x
x

Uffici o di Ragioneria
Anche ai fini della pubblic ità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicato
a ll ' Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell ' Ente ww vv.morronede lsann io.eu , da oggi e per 15
giorni consecutivi
Comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario, per la
prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura fi nanziaria, di cui a ll ' articolo 151 del
Decreto Legislativo 267/2000, e diverrà esecutiva con l' apposizione della predetta attestazione.
Esecutività di precedente atto, avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui
all ' art. 183, comm a 9 del Decreto Legislativo 267/2000.
Non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del servizio finanziario e
diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all ' art. 183, comma 9 del
Decreto Legislativo 267/2000.

A norma dell' articolo 8 della Legge 24111 990, si rende noto che il Responsabile del
Procedimento è il dott. Michele OTO, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a
mezzo telefono al n.ro 0874/848139.
Contro la presente Determinazione è ammesso ricorso in opposizione allo stesso organo
emittente oppure in via gerarchica alla Giunta Comunale, in alternativa, il ricor so
giurisdizionale al T AR, o Straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e n ei
modi revisti dalla le
e 1034/1971 D.P.R. 1199/1971 e Decreto Le s 104/2010

olk

SABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. l 51 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267
APPONE

Il Visto di regolarità contabile e
ATTESTA
La copertura finanziaria de iJ.aoo~sa. confermando che l ' impegno contabile è stato registrato.
Morrone del Sannio, 22.

()

O~«'

SABILE DEL SERVIZIO
rilena LAPENNA

..'!~

- - -.

LLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORI O

La presente determinazione Ol·fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è pubblicata ali 'A lbo Pretorio
del Comune e sul sito istituzionale dell 'Ente www.morronedelsannio. eu , per 15 g iorni consecutivi

22 NOV. 2021

r 7 DlC. 2021

dal ................................. al .......................... .

