
 

OGGETTO: Liquidazione Polizza RCT/O Compagnia Assicurativa Ariscom. C.I.G.: Z2D1CBC6B2 

 
 

Il Responsabile del Servizio 
 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 – Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti 

Locali, ed in particolare: 

- l’art. 107 sulle funzioni di competenza dirigenziale; 
- l’art. 151 sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa; 
- gli articoli 182 e 191 sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa; 
- l' art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 
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 in relazione alla scadenza del contratto do polizza ARISCOM nr. 0000029581 in data 

18/09/2015, occorre provvedere al rinnovo delle garanzie prestate nello stesso per la copertura 

dei rischi assicurativi di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d'opera; 

VISTO che la garanzia RCT è prestata con una franchigia frontale assoluta di € 15.000,00 per 

ogni danno e per ogni danneggiato; 

VISTE le condizioni generali contenute nel normativo di polizza RCT/O in atti, parte sostanziale 

della presente determina anche se materialmente non allegato; 

RITENUTA a garanzia delle coperture assicurative RCT/O rinnovare il contratto; 

VISTO che l'importo del premio è di € 39.900,00 Iva e tasse incluse; 

CONSIDERATO che è stato individuato quale sistema di scelta dei contraenti quello dei servizi in 

economia ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera A  del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, considerato  

che  i  servizi  da  realizzare ammontano ad un importo inferiore a € 40.000,00 e pertanto  è 

consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;  

VISTO che con provvedimento n. 509  del 30/12/2016 – CIG: Z2D1CBC6B2 , è stata impegnata la 

somma di €  39.900,00  per rinnovo della Polizza RCT/O in favore della Compagnia Assicurativa 

ARISCOM S.p.a.– con sede legale ed amministrativa in via Guido D'Arezzo, 14 – 00198 Roma – 

P.IVA 09549901008; 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA LAVORI PUBBLICI – TECNICO MANUTENTIVA PORTO E DEMANIO MARITTIMO  

SERVIZIO MANUTENZIONE 

 

N. 004      del    05/01/2017 

 

                     Reg. Gen. N.019     del   12/01/2017 



VISTO 

• che con  DCC n. 21 del 02/04/2015, immediatamente eseguibile, sono stati approvati il 
Bilancio Pluriennale anni 2015-2017 e la Relazione Previsionale e Programmatica anni 
2015-2017 

• che con  DCC n. 29 del 06/06/2016 ad oggetto “Art. 175, c. 8 del D.Lgs 267/2000”  è 
stato approvato il bilancio dell’esercizio finanziario anno 2016; 

• la Deliberazione della Giunta Comunale N. 168 del 20/06/2016 di adozione del PEG 
aggiornato; 

 
CONSIDERATO Che è stata effettuata la procedura di verifica della regolarità contributiva 

attraverso richiesta telematica del DURC emesso in data 10/11/2016 dal quale si evince che la 

ditta è in regola con gli obblighi contributivi; 

VISTO il Regolamento per l’esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi in 

economia approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 17/04/2012 e s.i.m.;  

VISTI il D.Leg.vo N. 267/2000 e legislazione complementare, lo Statuto del Comune e il 

Regolamento di Contabilità; 

il Decreto Sindacale n. 12448 del 12/05/2016 con il quale è stata attribuita la competenza 
“Funzione di Responsabile della posizione organizzativa dell’Area LAVORI PUBBLICI – TECNICO 
MANUTENTIVA PORTO E DEMANIO MARITTIMO all’ Ing. Agostino Sica; 
 

VISTO il T.U.E.L.; 
 

VISTE le ulteriori norme in merito; 

 

DETERMINA 

La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si 

intende qui integralmente ripetuta e trascritta; 

LIQUIDARE la Polizza RCT/O, in favore della Compagnia Assicurativa ARISCOM S.p.a.– con sede 

legale ed amministrativa in via Guido D'Arezzo, 14 – 00198 Roma – P.IVA 09549901008, per la 

complessiva somma di €  39.900,00; 

La spesa di Euro 39.900,00 è stata imputata: 

• per €  1.000,00 sul capitolo PEG 1332.00 dell’esercizio 2016; 

• per €  38.900,00 sul capitolo PEG 1332.00 dell’esercizio 2017; 

il presente atto di affidamento viene trasmesso al Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, 

per i controlli ed i riscontri amministrativi ai sensi dell'art. 151 4° comma del D. Lgs. 267/2000 

del vigente regolamento di contabilità. 

 

                                                                                                   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. 147-bis e 153 
comma 5 del D.Lgs 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato al codice ___________ Cap. PEG __________, 
n° ____________ 
 
Lì,                                                                                                                                             

                                                                                                            IL RAGIONIERE 


