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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA

AFFARI GENERALI
SERVIZIO SOCIALE
n° 120 del 19.07.2019
REG. GEN. N°

993

DEL

19/07/2019

Oggetto: Atto di Impegno e liquidazione di spesa per la stipula del contratto della polizza
assicurativa del montascale mobile a cingoli per il trasporto di persona in carrozzina ’marca
Vimec modello T09-Assicurazioni Vittoria AG. DI AGROPOLI
-CIG:ZBE29424C3

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che è necessario provvedere alla stipula del contratto della polizza assicurativa

relative al

periodo 15.07.2019 – 14.07.2020 del montascale mobile a cingoli per il trasporto di persona in carrozzina
“Marca Vimec modello T09”;
VISTO che per le brevi vie, la Compagnia di Assicurazioni Vittoria e Das AG. DI AGROPOLI di Pascale
Antonio,

con sede in via Giotto, 46 ha comunicato che per la stipula del contratto della polizza

assicurativa di cui sopra è necessario provvedere al versamento della complessiva somma di € 395,00;
Che detto preventivo risulta congruo rispetto ai prezzi di mercato;
ATTESO CHE
- Ai sensi dell’art. 36 del DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 (Codice Appalti) e D.Lgs n. 56/2017
(Decreto correttivo) e s.m.i. le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di servizi e forniture al di
sotto dei 40.000,00 euro mediante affidamento diretto;
- da 0 a € 5.000,00 non è previsto obbligo di procedura telematica, ai sensi e nel rispetto della normativa
vigente (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006 - finanziaria 2007 - , come modificato dall’art 1 comma 502
L. 208/2015 - stabilità 2016-, e successiva ulteriore modifica art.1, comma 130, Legge 30 Dicembre 2018
n. 14 _ Legge di Bilancio 2019) e dunque, le singole Aree provvedono ad affidare attraverso procedura
autonoma di affidamento;
RITENUTO, dunque, di poter procedere all’adozione di impegno spesa in favore della Compagnia di
Assicurazioni Vittoria e Das AG. DI AGROPOLI di Pascale Antonio, con sede in via Giotto, 46 per un importo
complessivo pari ad €395,00 per la stipula del contratto della polizza assicurativa del montascale mobile a
cingoli per il trasporto di persona in carrozzina ’marca Vimec modello T09;
VISTO
Che è stata effettuata la procedura di verifica della regolarità contributiva attraverso richiesta telematica
del DURC con scadenza in data 13/10/2019 dal quale si evince che la ditta è in regola con gli obblighi
contributivi;
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PRESO ATTO
CHE alla spesa per un totale di € 395,00 si può far fronte con fondi del Bilancio 2019 sul cap. 1777.01;
CHE il crono programma della prestazione è il seguente:

CIG

Fornitore

ZBE29424C3

Assicurazioni
Vittoria

Codice di
Bilancio

capitolo

Spesa su annualità

2019
12.04-1.04

1777.01

2020

395,00

2021

Esigibilità

2019

2020

2021

X

VISTI
Il D.lg.s N. 267/2000 e legislazione complementare, lo Statuto del Comune, il Regolamento di Contabilità
e il Regolamento di Acquisizione Beni e Servizi;
Il Decreto Sindacale con il quale è stata attribuita la Funzione di Responsabile della posizione
organizzativa dell’Area AA.GG.e servizi sociali alla dr.ssa Anna Spinelli _ Prot. n. 1933 del 15.01.2019;
CONSIDERATO
Che in caso di assenza o di impedimento della Dott.ssa Anna Spinelli, allo scrivente sono state attribuite
tutte le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale connessa a tale
servizio, giusto Decreto Prot. n. 13441 del 09.04.2019;

DETERMINA

1 La Premessa

Costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende qui
integralmente ripetuta e trascritta.

2 Affidare

la stipula del contratto della polizza assicurativa
trasporto di persona in carrozzina “Marca

del montascale mobile a cingoli per il

Vimec

modello T09” relativa al periodo

15.07.2019 – 14.07.2020 alla Compagnia di Assicurazioni Vittoria e Das AG. DI AGROPOLI di
Pascale Antonio, con sede in via Giotto, 46;
3 Impegnare

La somma complessiva di 395,00 in favore della Assicurazioni Vittoria e Das AG. di Agropoli
(SA) per il servizio succitato.

4 Liquidare

La succitata somma sul C/C dedicato – IBAN:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

5 Imputare

La somma complessiva di € 395,00 sul cap. 1777.01 codice Piano Finanziario 12.04-1.04 del
Bilancio Pluriennale 2019-20121- Annualità 2019 approvato con DCC n. 20 del 21.05.2019,
esigibile sulla base del seguente cronogramma:
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CIG

Fornitore

Codice di
Bilancio

capito
lo

Spesa su annualità

2019
ZBE29424C3

6 Dare atto

Assicurazio
ni Vittoria

12.041.04

1777.
01

2020

20
21

395,00

Esigibilità

201
9

20
20

20
21

X

La presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria.

7 Pubblicare

Il presente provvedimento sul sito web del Comune di Agropoli e nella “Sezione
Amministrazione trasparente.

8 Trasmettere

il presente provvedimento ai competenti uffici per gli adempimenti consequenziali.

Per Il Responsabile
F.to Dott. Giuseppe Capozzolo

Area Economico-Finanziaria
Espresso parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000.
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int ______________ Cap. PEG ___________, n°________
Il responsabile

