
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA ASSETTO ED 
UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

n° 001 del  08/01/2015 

                  REG. GEN. N °019                  DEL   12/01/2015 
Oggetto: Atto di Impegno e liquidazione di spesa per il rinnovo delle polizze assicurative 

dell’autovettura Fiat Panda targata EK692GM in dotazione all’Area Assetto ed 
Utilizzazione del Territorio. 

CIG: Z1112A7897.  

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 – Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, ed in particolare: 

1. l’art. 107 sulle funzioni di competenza dirigenziale; 
2. l’art. 151 sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa; 
3. gli articoli 182 e 191 sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa; 

 
VISTO il provvedimento Sindacale prot. 1737 del 23/01/2014 con cui è stata attribuita la 
competenza; 
 
VISTO altresì:  
Il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/158/CE 
 
PREMESSO che è necessario provvedere al rinnovo dei contratti delle polizze assicurative n. 
5664503133525 e n. 5664501993766 relative al periodo 19.01.2015 – 19.01.2016 della 
autovettura Fiat Panda targata EK692GM in dotazione all’Area Assetto ed Utilizzazione del 
Territorio; 
 
VISTA la nota acquisita al n. 032136 di protocollo del 17.12.2014, con cui la Milano Assicurazioni 
di Malandrino Vincenzo con sede in Agropoli alla via G. B. Vico 2, ha comunicato che per il 
rinnovo delle polizze di cui sopra è necessario provvedere al versamento della complessiva 
somma di € 1.069,00; 
 
PRESO ATTO che trattandosi di forniture di importo rientrante in € 40.000,00, è nelle facoltà 
del Responsabile del Servizio, se ne ricorrono i presupposti, ai sensi dell’art. 125, del Codice dei 
Contratti Pubblici di cui al D.Lgs n. 163 del 12/04/2006, di procedere all’affidamento diretto in 
economia della fornitura  mediante cottimo fiduciario, a soggetti singoli o raggruppati, di 
propria fiducia, previa verifica della sussistenza delle capacità e dei requisiti previsti dalla legge 
in ordine alle capacità tecnico-organizzative, nel rispetto delle norme sulla contabilità generale 
dello Stato; 
  
VISTO il Regolamento Comunale dei lavori eseguibili e dei servizi e forniture acquisibili in 
economia, approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. . 84 del 10/11/2011 e s.m.i.; 
ove all’art. 3 comma 3 riporta “l’esecuzione di lavori in economia e la fornitura di beni e la 
prestazione di servizi in economia di importo inferiore ad € 40.000,00, sono disciplinati 
rispettivamente dall’art. 125, comma 8, ultimo periodo, e comma 11, ultimo periodo del D.Lgs 
12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii con affidamento diretto da parte del Responsabile del 
Procedimento….”; 



 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 076 del 28/11/2013 ad oggetto “Art. 175, c. 8 
del D.Lgs 267/2000 – Variazione di assestamento generale del bilancio dell’esercizio finanziario 
2013; 
 
DATO ATTO CHE: 
Ai sensi dell’art. 163, comma 3, del TUEL 267/2000, del 18 agosto 2000 ove la scadenza del 
termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione sia stata fissata da norme statali 
in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio 
si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine; 
 
L’art. 163, comma 1 e 3 del TUEL 18 agosto 2000, n. 267, prevede che gli Enti Locali, in vigenza 
dell’Esercizio provvisorio, possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non 
superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell’ultimo bilancio 
definitivamente approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalle leggi 
oppure non suscettibili di pagamento in dodicesimi; 
la spesa relativa alla presente, non è suscettibile di frazionamenti in dodicesimi, in quanto 
trattasi di spese riguardanti scadenze annuali; 
 
 
Che la spesa rispetta i parametri di legge in termini di impegno; 
 
VISTO che il CIG assegnato al presente atto di impegno spesa è Z1112A7897:  
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i; 
 
VISTO CHE ai sensi dell’art. 3, comma 8, della legge 136/2010, l’appaltatore ha comunicato, per 
la tracciabilità dei flussi finanziari, gli estremi identificativi del conto corrente per le transazioni 
relative al presente affidamento, che risulta essere – IBAN:IT36Z0200876021000400632364 
acceso presso Unicredit –Agenzia di Agropoli 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 

Per tutto quanto richiamato in premessa e che qui si intende integralmente riportato; 

 

Di Impegnare e liquidare  la complessiva somma di € 1.069,00, da corrispondere alla Milano 
Assicurazioni di Malandrino Vincenzo con sede in Agropoli alla via G. B. Vico 2, per il rinnovo 
dei contratti delle polizze assicurative n. 5664503133525 e n. 5664501993766 relative al 
periodo 19.01.2015 – 19.01.2016 della autovettura Fiat Panda targata EK692GM; 

 

Di Impegnare e liquidare la somma di € 1.069,00 IVA inclusa sul Capitolo PEG 393.03 del 
redigendo bilancio di previsione esercizio finanziario 2015; 
 

Trasmettere la presente in triplice originale al responsabile dell’area finanziaria per i controlli 
ed i riscontri amministrativi ai sensi del TUEL 267/2000; 
 
 

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 

F.to Ing.Agostino Sica 
 



 
 
 

 
 
 

 
Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, 
del D.Lgs n. 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int. _____________________________ Cap. 
PEG _____________, n° ____________ 
 Il Ragioniere 
Lì, ____________________  

 


