COMUNE DI SAN NICOLÒ D’ARCIDANO
PROVINCIA DI ORISTANO

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO
DETERMINAZIONE NUMERO:

OGGETTO:

16

DEL

4 FEBBRAIO 2016

COPERTURA ASSICURATIVA RCA E RISCHI DIVERSI PER NUOVO MEZZO COMUNALE
PIAGGIO QUARGO TARGATO DR61586.
Integrazione impegno e liquidazione quietanze polizze emessa dalla UNIPOL alla WAI Brokers
Srl di Sestu - CIG 627832802B.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Richiamati:
- il Decreto Sindacale n. 01 del 15.01.2016, con il quale viene nominato il Responsabile del Servizio Tecnico.
- la determinazione del Servizio Tecnico n. 01 del 15.01.2016, con la quale viene nominato Responsabile del
Procedimento il geom. Gian Luca Porcu;
- il Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17CE e 2004/18/CE;
- Bilancio per l’ Esercizio 2015 approvato con delibera C.C. n. 11 del 18.05.2015;
Preso atto che il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2016 è in corso di approvazione;
Richiamato il contratto di appalto del servizio di mediazione di assicurazione rep. n. 331 del 29.12.2010 con la
quale è stata affidata dal servizio amministrativo alla WAI Broker Srl di Sestu il servizio assicurativo dei beni
demaniali/patrimoniali e dell’attività dei dipendenti inclusa pertanto la copertura assicurativa RCA e rischi diversi
per i mezzi comunali e infortunio al conducente;
Vista la determinazione del servizio tecnico n. 85/2015 con la quale è stato assunto l’impegno di spesa e
liquidato alla WAI Brokers srl di Sestu l’importo di €. 1.704,00 IVA ed ogni onere incluso per le polizze UNIPOL
RCA ed infortuni conducente dei mezzi comunali;
Considerato che occorre assicurare il nuovo mezzo comunale motocarro Piaggio Quargo targato DR61586;
Vista la nota prot. 685 del 01.02.2016 con la quale è stato richiesto alla Wai Brokers Srl di Sestu al fine della
emissione della polizza per il nuovo mezzo comunale motocarro Piaggio Quargo targato DR61586 sino alla
scadenza previste per le altre polizze già in essere prevista per il 09.06.2016;
Visto che in risposta alla suddetta nota la WAI Brokers di Sestu con nota mail/pec acquisita al n. 819 del
protocollo comunale in data 04.02.2016, ha prospettato il seguente preventivo:
Premio da pagare sino al 09.06.2016
€. 80,00;
Premio Annuo 09/06/2016-09/06/2017
€. 224,00.
Garanzia infortuni/conducente verrà conguagliato l’importo da pagare alla scadenza annuale ferma la copertura;
Considerato che trattasi di intervento fitosanitario urgente e pertanto non frazionabile in dodicesimi;
Visto l’art. 9 comma 1, lettera a) punto 2, della legge 102/2009 che dispone che “nelle amministrazioni di cui al
numero 1, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta
provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei
conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica”;
Accertato il presente atto gestionale è compatibile con gli stanziamenti in bilancio di cui sopra, e che ad oggi
risulta compatibile con le regole di finanza pubblica;
Ritenuto pertanto di integrare e assumere l’impegno di spesa sul capitolo 510 del bilancio 2016 di €. 80,00 alla
WAI Brokers srl di Sestu per le polizza assicurativa del nuovo mezzo comunale motocarro Piaggio Quargo
targato DR61586 e di liquidare il relativo premio assicurativo;
Vista la vigente normativa in merito;

DETERMINA
Di integrare l’impegno di spesa alla WAI Brokers srl di Sestu di €. 80,00 IVA ed ogni onere incluso per la
polizza assicurativa del nuovo mezzo comunale motocarro Piaggio Quargo targato DR61586 imputando tale
spesa sul capitolo 510 del bilancio di previsione 2016 in fase di approvazione;
Di liquidare alla WAI Brokers srl di Sestu l’importo complessivo di €. 80,00 per le polizza assicurativa del nuovo
mezzo comunale motocarro Piaggio Quargo targato DR61586.
La presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Settore Finanziario per il visto di regolarità
contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del TUEL e sarà eseguibile solo dopo
l'opposizione di detto visto. Inoltre, in adempimento al Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi la
presente determinazione viene trasmessa al Sindaco.
San Nicolò D’Arcidano, lì 04.02.2016
Il responsabile del Servizio Tecnico
Arch. Sandro Pili
In data odierna si attesta che il presente atto è stato redatto conformemente
all’’ esito positivo dell’istruttoria del procedimento amministrativo a cui si riferisce.

Il Responsabile del Procedimento: Geom. Gian Luca Porcu

Parere art. 151 comma 4 del TUEL
Visto:
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria dei seguenti impegni:
Wai Brokers srl di Sestu
Polizza assicurativa motocarro DR61586 - Scadenza 09.06.2016 per €.80,00 Cap. 510 Imp. n. 16._____

S.N. D’Arcidano, lì ________________.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Luisella Orrù

