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COPIA

COMUNE DI VILLACIDRO
Provincia del Sud Sardegna

DETERMINAZIONE SERVIZIO
SERVIZIO 5 - LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, POLITICHE

AMBIENTALI, SICUREZZA SUL LAVORO E PROTEZIONE CIVILE
 

Numero 83 del 18/02/2022

Registro generale n. 281 del 07/03/2022

OGGETTO: Impegno di spesa “REGOLAZIONE PREMIO COPERTURA ASSICURATIVA RCA
POLIZZA DEL PARCO MEZZI COMUNALE ED ASSICURAZIONE CONDUCENTI
- Annualità 2020 - 2021, in favore della Società Nocco Assicurazioni Snc, con sede legale
in via Rom, 48 - 09034 Villasor (CA), e con sede operativa in via Matteotti n. 3 – 09038
Serramanna (CA) CIG: ZC92ACEA75

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto del Sindaco n. 65 del 31/12/2021, con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio Tecnico Lavori

Pubblici, Patrimonio, Politiche Ambientali, Sicurezza Sul Lavoro e Protezione Civile, sino al 30/06/2022;

Visto il decreto del Ministro dell’Interno del 24.12.2021 con il quale si proroga il termine per la deliberazione del bilancio di previsione

2022/2024 da parte degli enti locali al 31.03.2022 e con il quale autorizza l’esercizio provvisorio del bilancio ai sensi dell’art. 163, comma

3, del D. Lgs. 267/2000;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 25/05/2021, immediatamente esecutiva, recante l’approvazione del bilancio di

previsione finanziario redatto secondo gli schemi ex d. Lgs. n° 118/2011 per il periodo 2021/2023;

Vista la deliberazione di G.C. n. 69 del 10.06.2021 recante "Approvazione del P.E.G. - Piano della Performance 2021-2023";

Vista la determina a contrattare del Responsabile del Servizio Tecnico LL.PP., Agricoltura, Ambiente Patrimonio, Igiene Urbana, Sicurezza

sul Lavoro, Progetti per l'occupazione, Cimiteriali e Tecnologici, Registro Generale n. 1723 del 05.12.2019, con quale è stata indetta

procedura negoziata, tramite Rdo sul mercato elettronico della Regione Sardegna, ex art. 36, comma 2, lett. a) D. Lgs. n°50/2016, per

l’affidamento del servizio biennale di “COPERTURA ASSICURATIVA RCA POLIZZA DEL PARCO MEZZI COMUNALE ED ASSICURAZIONE

CONDUCENTI" - Annualità 2020 - 2021”, per le categorie AL28 – Servizi Finanziari e Assicurativi del sistema Sardegna CAT;
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Vista la determina R.G. n. 1977 del 31.12.2019 con la quale in servizio in argomento è stato affidato alla Società UnipolSai Assicurazioni

SpA, con sede legale in via Stalingrado, civico 45 – 40128 Bologna (BO), Cod. Fisc. 00818570012, P.IVA 03740811207;

Vista la polizza cumulativa n° 1/1920/230/118684712 e polizza n° 1/1920/77/169311573 a copertura del parco macchine del Comune

di Villacidro, trasmessa dalla Società UnipolSai Assicurazioni SpA, con sede legale in via Stalingrado, civico 45 – 40128 Bologna (BO),

Cod. Fisc. 00818570012, P.IVA 03740811207;

Vista la polizza infortuni conducenti (cod. AG. 1/1920 – Ramo 77 – n. polizza 169311573), trasmessa dalla Società UnipolSai

Assicurazioni SpA, con sede legale in via Stalingrado, civico 45 – 40128 Bologna (BO), Cod. Fisc. 00818570012, P.IVA 03740811207;

Preso atto che in base alle regolazione di premio emessa in data 04.02.2022 (periodo di regolazione dal 02.01.2021 al 02.01.2022),

relativa ai movimenti effettuati alla copertura assicurativa di cui alla determinazione R.G. n. 1977 del 31.12.2019, per l’inserimento

all’interno del parco mezzi comunale del mezzo targato “FB417FA”, a regolazione dell’RCA il comune deve liquidare l’importo pari ad €

358,00 in favore della Società Nocco Assicurazione Snc (intermediaria della Società UNIPOL Assicurazioni SpA), con sede legale in via

Roma, 48 - 09034 Villasor (CA);

Ritenuto urgente provvedere ad assumere l’impegno di spesa necessario per poter procedere alla regolazione premio della polizza n°

1/1920/230/118684712 e polizza n° 1/1920/77/169311573, a copertura del mezzo targato “FB417FA”, pari ad un importo di € 358,00,

nel rispetto delle condizioni contrattuali;

Acquisito il visto del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n°267;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 T.U.E.L. e successive modificazioni;

Visto Il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione

dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e

forniture”;

Preso atto che il Responsabile del procedimento Geom. Roberto Murgia, con la predisposizione della presente determinazione e la

verifica dei suddetti documenti e atti, ha inteso esprimere la regolarità e conformità del procedimento e la corrispondenza del presente

atto alle soprariportate leggi, regolamenti e norme;

Visto il «Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice dei contratti», emanato con D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e successive

modificazioni;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 T.U.E.L. e successive modificazioni;

Vista la L.R. del 7 agosto 2007 n°5 recante “Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione

della direttiva comunitaria n°2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell’appalto”;

Visto il D. Lgs. del 23 giugno 2011 n°118 e le seguenti informazioni:

 ragione del debito: Regolazione Premio “COPERTURA ASSICURATIVA RCA POLIZZA DEL PARCO MEZZI COMUNALE ED ASSICURAZIONE

CONDUCENTI" - Annualità 2020 - 2021”;

 titolo giuridico che supporta il debito: Regolazione Premio Polizza Cumulativa annuale n. 69690 - polizza n. 1/1920/230/69690;

 soggetto creditore: Società Nocco Assicurazione Snc (intermediaria della Società UNIPOL Assicurazioni SpA), con sede legale in via Roma, 48 -

09034 Villasor (CA), Cod. Fisc./P.IVA 00818570012;

 ammontare del debito: € 358,00;

 scadenza del debito: primo trimestre 2022;

 codice CIG: ZC92ACEA75;

D E T E R M I N A

di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce motivazione ai

sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii;
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di assumere il seguente impegno, per complessivi € 358,00, nel capitolo sotto riportato, al fine di procedere alla liquidazione della

polizza n° 1/1920/230/118684712 e polizza n° 1/1920/77/169311573, a copertura del mezzo targato “FB417FA”, nel rispetto delle

condizioni contrattuali di cui alla determinazione R.G. n. 1977 del 31.12.2019, in favore della Società Nocco Assicurazione Snc

(intermediaria della Società UNIPOL Assicurazioni SpA), con sede legale in via Roma, 48 - 09034 Villasor (CA), Cod. Fisc./P.IVA

00818570012:

Capitolo Anno Impegno Entrata (E) -

Spesa (S)

P.C.F. (V° Livello) / SIOPE Descrizione Importo

170500 2022 2022/____ (S) U.1.10.04.01.001 Regolazione premio polizza n°

1/1920/230/118684712 e polizza n°

1/1920/77/169311573

€ 358,00

Il Responsabile del Servizio
ING. SEVERINO PORCEDDA

La firma è stata apposta digitalmente in data 23/02/2022
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000
e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente
normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Esprime parere: FAVOREVOLE

Data:23/02/2022

Il Responsabile (SERVIZIO 5 - LAVORI PUBBLICI,
PATRIMONIO, POLITICHE AMBIENTALI, SICUREZZA SUL

LAVORO E PROTEZIONE CIVILE)
f.to ING. SEVERINO PORCEDDA

Documento Firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i
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SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO
Ai sensi dell’articolo 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 si appone il visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria del presente atto.

COPERTURA FINANZIARIA FAVOREVOLE
Villacidro, 04/03/2022

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo Missione Capitolo Esercizio

1.10.04.01.001 03.01 170500 2022

Impegno
Provv.

Impegno
Definitivo

Importo Tipologia
Impegno

Sub-Impegno Importo Sub-
Impegno

72 N. 396 € 358,00 Impegno N. 0 € 0,00

Descrizione Creditore

DITTA NOCCO ASSICURAZIONI snc

Descrizione Impegni Assunti

Regolazione premio polizza n° 1/1920/230/118684712 e polizza n° 1/1920/77/169311573

Il Responsabile del
Servizio Economico - Finanziario

f.to DOTT.SSA MARIA GABRIELA CURRELI
La firma è stata apposta digitalmente in data 04/03/2022

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line del
Comune a far data dal per 15 giorni consecutivi.

Villacidro, lì 07/03/2022 L'addetto alla pubblicazione
PANI FRANCESCA


