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DETERMINAZIONE 
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AMMINISTRATIVO 

Numero Regjstro 

Generale I s_sj Numero Regjstro 

Settoriale 

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

Il 17 NOVEMBRE 2020, nel proprio Ufficio, il sottoscritto Dr. 
OTO Michele, Responsabile Tecnico Amministrativo del Comune di 
J'v1orrone del Sannio, 

VISTI gli artt. 107, 109, comma 2, e 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267 e successive modificazioni, 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241; 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Muni.cipale n. 57 del 21 luglio 1998; 

VISTO il Decreto Sindacale nr.6 in data 7 giugno 2016, di nomina del 

Responsabile dei servizi comunali ai sensi dell'art. 50, co.10 del D.lgs.267/2000-
Conferimento posizione organizzativa. 



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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RICHIAMATA la Determina nr. 65 /2017, con la quale si stabiliva di assicurare gli automezzi 
comunali con l'Agenzia Assicurativa CATTOLICA di Campobasso; 

VISTA la nota nr. 2356 in data 11.11.2020, con la quale si richiedeva il preveritivo per il rinnovo 
delle predette assicurazioni per l'anno 2021, nota che veniva riscontrata in data 17.11.2020, 

COfl1e appresso: 
AUTOMEZZO 

-- --------T TAIUiA SCADENZA Offerta proposta 
ASSICURAZIONE 

PANDA 4x4 CD 849 VR 26 dicembre 2019 € 283,00 

CR 622 KL 
I 

26 dicembre 2019 € 520,00 
!---------------------+-

AUTOMEZZO N.U. 

PROTEZIONE CIVILE DD 406 YC 26 dicembre 2019 € 353,00 

-
TRATTORE AAT737 23 dicembre 2019 € 989,00 

Ritenuta congrua l'offerta fatta pervenire; 

Visto il D.Lgs 18 Aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii. ed in particolare: 

l'art. 35, comma 4, ai sensi del quale: "Il calcolo del valore stimalo di un a_ppQ[tQ pubbUco di lavori, servizi_ e forniture e'_bawto 

sull'importo totale pagabile. al netto dell'IVA; 

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 

ricorre~e alle procedure ordinarie. le stazioni _appaltanti pro_cedono all'affidamento di lçivori, seryi_z.Le fowltJJrg:__di importo 

inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti l11_Q_cfa/ità: a) _p_er affic:iamenti di importo i11feriore a 40 .. Q_QQ _evro, 

mediante affidamento direlto _ arJche senza previa coml)ltazione cij due o pjù opera.tQri ernn_omiç[ _o_per i lçivori in 

amministrozione diretta"; 

, 
l'art. 37, comma 1, che dispone: "Le _stazioni appaltanti, ferrni_.restando gli o_b..blighi di utilizzo d.l.5..trumeo_ti cii.Qçquis_to_e __ d_i 

negoziaziorie, anche telemati_ci, preyisti dalle vigenti disposWQIJi in materi;i di rnnte_nimento__della_spesa._p0ssono proceden: 

direttamente e auton_omameote all'acquisizione di forniture e seryizi di importo inje_riore_a__go.ooo eULQ e di)QyQrJdi importQ 

inferiore a. 150.000 euro, nonché attraverso /'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle 

centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo 

precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38"; 

Visto il D.L. n. 52 del 07/05/2012 "Disposizioni urgenti per la.razionalizza;i;iò.ne,d~lla spesa pubblica", così come 

convertito dalla Legge 06/07/2012 n. 94, che rende obbligatorio il ricorso alle Convenzioni stipulate da Consip 

S.p.A. e agli strumenti messi a disposizione dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

Visto l'art. 26 della Legge 23/12/1999, n. 488, "Legge finanziaria 2000" e ss.mm.ii., ed il successivo D.M. 

24/02/2000, col quale viene conferito a CONSIP S.p.A. l'incarico di stipulare convenzioni e contratti quadro per 

l'acquisto di beni e servizi per conto delle Amministrazioni dello Stato; 

Visto l'art.1, comma 130, della Legge n. 145 del 30/12/2018 " Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 11 che modifica dell'art. 1, comma 450, della legge 



27 dicembre 2006 nr. 296 ed ammette l'affidamento al di fuori del Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 5.000 euro; 

TENUTO CONTO che occorre perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza nell'azione amministrativa, oltre che di 

semplificazione dei procedimenti amministrativi, pertanto è necessario non ;:ippesantire le procedure in rapporto 

al limitato importo di spesa; 

ACCERTATO, preventivamente, che il programma dei conseguenti pagamenti, relativi al presente atto, è 
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 comma 2 del 

D.L. n. 78/2009 convertito in legge n. 102/2009; 

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

VISTO: 

-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'ordinamento degli enti locali"; 

·• il Decreto Legislativo nr. 50/2016; 

DETERMINA 

1) Di stipulare le polizze assicurative, per l'anno 2021, degli automezzi comunali 
appresso elencati, con l'Agenzia Assicurativa CATTOLICA di Campobasso; 

2 ) I I I Impegnare e re at1ve somme sui Macroaggregat1 appresso e encatl: 
AUTOMEZZO TARGA SCADENZA Somma da impegnare MACROAGGREGATO 

ASSICURAZIONE 

PANDA4x4 CD 849 VR 26 dicembre 2020 € 283,00 09.03.u10 1739.5 

---~-·- -- -
AUTOMEZZO N.U. CR 622 KL 26 dicembre 2020 € 520,00 10.05.1.110 1928.1 

PROTEZIONE CIVILE DO 406 YC 26 dicembre 2020 € 353,00 10 .. 05.1.110 1928.1 

TRATTORt: AAT737 23 dicembre 2020 € 989,00 10.05.1.110 1928.1 

3) Di stabilire che l'Ufficio di Ragioneria provvederà a liquidare le relative 
somme, ai sensi dell'articolo 183, comma 2, lett. C del D. Lgs. 18.08.2000 n° 
267, a presentazione delle relative polizze assicurative. 



La presente determinazione: 

• Sarà comunicata: 

X 
X 

X 

- .. -- --···-

Tecnico Com una le 
·-·· 

Ufficio di Ragioneria 

Anche ai fini della pubblicità degli atii e della traspare nza amministrativa, sarà pubblicato 
rronedelsannio.eu , da oggi e per 15 all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente \Vww.mo 

giorni consecutivi 
Comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al Respons 
prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura fo 

abile del Servizio Finanziario, per la 
rnnziaria, di cui all'articolo 151 del 
osizione della redetta attestazione. 
o inserimento nella raccolta di cui 

Decreto Legis_lativo 267 /2000, e diyerrà esecutiva con l 'app 
Esecutività di precedente atto, avrà esecuzione dopo il su 
all'art. 183, comma 9 del Decreto Legislativo 267/2000. 

Non comportando impegno di spesa, non sarà sotioposta 
diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta 
Decreto Legislativo 267/2000. 

al visto del servizio finanziario e 
di cui all'ari. 183, comma 9 del 

A norma dell'articolo 8 della Legge 241 /1990, si rende noto che il Responsabile del 
e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a Procedimento è il dott. Michele 

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 971 D.P.R. 1199/1971 e Decreto Leas 104/2010 . 

\~;:::,,.,~ 0 #1 /// 

; ~~,NS~LE DEL SERVIZIO 
14:i.; .• ;.:r)òhJ chele OTO 
d/7 ~ . 

~,,, 

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 finai~ziaria del~~~'?\mando che l'impegno contabile è stato registrato. 

Marrone del Sanmo, 17.11.2,f/2.Vo ' . ' , . V-" 
~ID1RESPON · ILE DEL SERVIZIO 
~" ,; ' ·~ ti na LAPENNA 

La presente determinazione aifini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è pubblicata all'Albo Pretorio 
del Comune e sul sito istituzionale del/ 'Entewww.morronedc/sannio.eu, per 15 giorni consecutivi 

~ ! ffOV" 2020 ~ 2 01Ci 1mn dal ................................. al .......................... . 

11 NOV4 ~ 


