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DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE TECNICO
AMMINISTRATIVO
Num ero R egistro
S ettoriale

Numero Registro
Gen erale

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

Il18 NOVEMBRE 2022,

nel propr io Ufficio, il so ttoscritto Dr. OTO

Michele, Responsabile Tecnico Amministrativo

del Comune di

Morrone del Sannio,
VISTI gli artt. 107, 109, comma 2, e 192 de l d e creto leg islativo 18 agosto 2000,

n. 267 e successive modificazioni,
~ISTA

la legge 7 agosto 1990, n. 241;

RICHIAMATA la de libe ra di Giunta Municipale n. 57 de l 21 luglio 1998;
VISTO il Decreto Sindacale nr.9 in data 5 OTTOBRE 2021 , di nomina del

Responsa bile dei se rvizi comunali ai sensi dell'art. so, co.1o del D.lgs.267/2 oooConfe rim ento posizione organizzativa.

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
la Determina nr. 65 /201 7 , con la qual e si stabiliva di assicurare gli automezzi
comunali con l'Agenzia Assicurativa CATIOLICA di Campobasso;

RICHIAMATA

VISTA la nota nr. 2860 in data 10.11 .2022, co n la quale si rich iedeva il preventivo per il rin novo

delle predette assicurazioni per l'anno 2023, nota che v eniva riscontrata
co m e appresso:
TARGA

SCADENZA
ASSICURAZIONE

PANDA 4x4

CD 849 VR

26 dicembre 2022

PROTEZIONE CIVILE

DD 40 6 YC

26 dicembre 2022

AAT737

23 dicembre 2022

AUTOMEZZO

TRATTORE -macchina

..

operatrice

in data 18.11.2022,

Offerta proposta

€

286,oo

€

354,00

€

963,00

Ritenuta congrua l'offerta fatta pervenire;
Vist o 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: "Il calcolo del valore stimat~palt o pubblico di /avori..2ervizi e fo rniture e' basQtQ
ill11.1mportQJ.otale...pQgQbJJ.e..!11 netto dell'IVA;

l'art. 36, comma

2,

lettera a) ai sensi del quale: "Fermo rest ando quanto previsto dagli art icoli 37 e 38 e salva la possibilità di

ricorrere alle p rocedure ordinarie. le stazioni appaltant i procedono all'atf.idamento di lavo_!], servizi e forniture di im{2QI.l;Q.

inferiore alle soglie di cui all'articolo 35,....se.condo le s.eguenti modalità: al...12er atf.idamenti di im(JQI1.Q..Jnieriore a 40.000 euro,
mediQOte affidamento diretto anche senza p.ITl:'ia consultazione di due o p.l.Y..._Qp_eratori economici o per i lavori in
amministrazione diretta":

l'art. 37, comma

1,

n.egoziaz(Qr]g, anche

che dispone: "Le stazioni appaltanti,_fermi reRcilldo gli obblighi di utilizzo di st rument i di acquisto e di
te lema tici.~revisti

dalle vig.e.Dti disposizioni in materia di contenimento della spesa. ~ono procedere

direttamente e autonomamente all'acqlllii~Lfornit ure e servizi di importo inferiore a 40.000 e uro e di lavori di importQ
Lnferi~o. ooo

e uro .. nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquist o messi a disposizione dalle

centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effett uare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo
precedente, le stazioni appaltant i devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38";

Visto il D.L. n . 52 del 07/05{201 2 "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica", c osl com e
convertito dalla Legge o6/o7{2012 n. 94, che re nde obblig atorio il ricorso alle Convenzion i stipulate da Cons ip
S.p.A. e ag li st ru me nti m essi a dis posizion e d a l Mercato Ele ttro nico della Pubblica Amministraz io ne;
Visto l'a rt. 26 d e ll a Legge 23/1 2{1999, n. 488, "Legge f ina nziaria 2000 " e ss.mm.ii., e d il s uccessivo D. M.
24{02{2ooo, co l qu a le vie ne co nfe rito a CONSIP S.p.A. l'in carico di stipu lare co nve nzio n i e co ntratti q uad ro per
l' acquisto di be ni e servizipe r co nto d e lle Amminist razio ni de ll o Stato;
Visto l' art.1 , co mm a 130, dell a Legge n. 145 de l 30{12/2018 " Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
fin anziario 2 01 9 e bila ncio plurie nnale per il trie nnio 2019-2 0 2 1" che m odifi ca de ll 'a rt. 1, com m a 45 0, d e ll a legge
27 dice mbre 2006 nr. 296 g_c.!_am_nJ~tte.. ~ a ffid a rn~ nto __gl di f uori del Me rcato Elettronico d e lla Pub_bJjçil
Amministrazio ne per g li .a<;Q uist i di b e ni ~ se rvi:z,i.dLimRort o jnfe_rjore a i s.o o o e uro;

TENUTO CONTO che occorre perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza nell' azione amministrativa, o lt re ch e di
se m plif icazione dei proced iment i amministrativi, pg rtaJJto è necessar iQ non a12~esantire le pr ocedure in_Iflll~ortQ
;;~ l

limitato im~orto di s~esa;

ACCERTATO, preve ntivamente, che il programma dei conseguenti paga m enti, rel ativi al presente atto, è
co m patibile con i relativi sta nzi amenti di bilancio e con le regole d i f inanza pubblica, ai sensi del l'art. 9 comma 2 del
D.L. n. 78/200 9 convertito in legge n. 102/20 09;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n . 241 e successive modifiche ed integrazio ni, reca nte le Nuove n orm e in materia d i
procedime nto amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrat ivi;

ACQUISITO IL CIG nr. Z3938A8BA6
VISTO:

·il Bilancio di Previsione corrente ;
•
il Vigente Regolamento Comunale dei Contratti;
•
lo St atuto Comunale;
•
il Vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
il decret o legislativo 18 ali!osto 2000, n. 267, " Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
•
•
il Decreto Legislativo nr. 50/ 2016;

DETERMINA
Di stipulare le polizze assicurative, per l'anno 202.2, degli automezzi comunali
appresso elencati, con l'Agenzia Assicurativa CATTOLICA di Campobasso;
2 ) Impegnare le re lat1ve somme su1 Macroaggregat1 appresso e lencat1:

1)

TARGA

SCADENZA
ASSICURAZIONE

PANDA4x4

CD 849 VR

26 dicembre 2022

PROTEZIONE CIVILE

DD406 YC

26

AAT737

23

AUTOMEZZO

TRATTORE-

Somma da impegna re

MACROAGGREGATO

€

286,00

09.03.1.110 1739·5

dicembre 2022

€

354,00

10.05.1.110 1928.1

dicembre 2022

€

963,00

10.05.1.110 1928.1

macchina
operatrice

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.o8.2ooo no 267, a
presentazione delle relative polizze assicurative.
4) Di dare atto che è stato acquisito il numero CIG: Z393 8A8BA6

La presente determinazione:
• Sarà comunicata:
Tecnico Comunale

x
x
x

Ufficio di Ragioneria
Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicato
all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente www.morronedelsannio.eu, da oggi e per 15
giorni consecutivi
Comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al Responsabile del Servizi o Finanziario, per la
prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria, di cui all ' 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, comma 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 24111990, 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 ricorso
giurisdizionale al TAR, o Straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e nei
modi revisti dalla le
1034/1971 D.P.R. 1199/1971 e Decreto Le s 104/2010
~\J
<)
2; ~l\

. . . . . .,._. .

o -«-IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell'art.151 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267

APPONE
Il Visto di regolarità contabile e

ATTESTA
La copertura finanziaria della spesa, confermando che l' impegno contabile è stato registrato.
Morrone del Sannio, lì 18.11
~

ILE DEL SERVIZIO
naLAPENNA
~

PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORI O

