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COMUNE DI LENTINI
(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)
D
DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 5° SETTORE
N. 22 DEL

OGGETTO:

20/07/2021

REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA RC/AUTO L.M.
- GROUPAMA
ASSICURAZIONI – AGENZIA DI LENTINI - PERIODO 10/10/2020 30/06/2021 - IMPEGNO SPESA – CIG Z5E328740D.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMATO
Premesso che:
 con Determina n. 376/R.G. del 02/07/2020 del Coordinatore del 5° Settore si è proceduto
all'impegno e liquidazione spesa polizze assicurative anno 2021, dell'importo complessivo di €.
13.871,61;
 a seguito comunicazione informale del Coordinatore del 6° Settore dell’acquisto di un nuovo
nuovo mezzo per la P.M. - Mitsubishi Spacestar - targato YA407AL al fine della copertura
assicurativa obbligatoria, si provvedeva a far includere il nuovo mezzo nella polizza RC-Auto
L.M. , per il periodo dal 10/10/2020 al 30/06/2021;
 la caratteristica di questa tipologia di polizza consiste nella inclusione o esclusione dei mezzi
dal libro matricola durante il periodo contrattuale, a puntuale richiesta dell'Ente, con
regolazione finale del premio;
 in data 13/07/2021, la Groupama Assicurazioni – Agenzia di Lentini - Via Agnone n. 79 – ha
comunicato che è stata emessa l’appendice per la regolazione del premio che ammonta a €.
443,72;
Considerato lo stato di dissesto dell’Ente e le somme assegnate ai coordinatori per garantire i
servizi indispensabili;
Ritenuto pertanto dover provvedere all'impegno di spesa necessario alla regolazione del premio e
che per tale motivo è stato acquisito all’ANAC il CIG: Z5E328740D;
Dichiarato che non sussistono, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di
incompatibilità e/o conflitto di interessi previste dalla normativa vigente all’adozione del presente
atto, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa di anticorruzione,
PROPONE
L'adozione del presente provvedimento.
Il Resp. del Servizio Economato
Rag. Agata Di Giorgio
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IL COORDINATORE DEL 5° SETTORE
Esaminata la superiore proposta, che assume a motivazione del presente provvedimento;
Visti: la legge 241/90, il d.lgs. 118/2011, il d.lgs. 50/2016, il d.lgs. 165/2001, il d.lgs. 267/2000 con
particolare riferimento agli arti 107 e 192, lo Statuto Comunale e i regolamenti dell'Ente;
Ritenuta la propria competenza ad emanare la presente determina, ai sensi dell'art. 51 della L.
142/1990 e dell'art. 107 del d.lgs. 267/2000 ed in virtù del decreto sindacale n. 1 del 29/01/2021 di
conferma incarichi ai coordinatori sino al 31/12/2021,

DETERMINA
Di impegnare la somma complessiva di €. 443,72 alla miss 03, progr 01, Titoo 1, macro 03 –
PdC 1.03.02.05.999 – cap. 9593 esercizio finanziario 2021;
Di prevedere la liquidazione della somma con successivo atto del coordinatore;
Di attestare che gli impegni di spesa del presente provvedimento sono compatibili con gli
stanziamenti di bilancio, ai sensi dell'art. 9 delle legge n. 102/2009, secondo quanto stabilito dal
punto 2 delle misure organizzative adottate con deliberazione della G.M. n. 75/2011 e nei limiti ivi
previsti;
Di attestare altresì il rispetto delle regole della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8
del d.lgs. 267/2000;
Di dichiarare l'assenza di conflitto di interessi, ex art. 6 bis della L. 241/90, come introdotto dalla
Legge 190/2012 e come previsto dall'art. 9 del piano anticorruzione dell'Ente;
Di dare atto che, successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio
comunale, saranno assolti gli obblighi previsti dall'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013, ai fini della
pubblicità della presente determinazione, sull'apposita sezione del sito internet dell'Ente,
Amministrazione Trasparente.
IL COORDINATORE DEL 5° SETTORE
Dott. S. Sarpi
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Coordinatore del 5# Settore - Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo
Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, rilascia:
PARERE FAVOREVOLE
Il Coordinatore del 5° Settore
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COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2021)

Attestazione n° 402
2021/1/464/1 del 20/07/2021

Impegno:
Codice CIG:

Impegno Definitivo
n° 22 del 20/07/2021

Delibera/Determina:

Codice CUP:

Centro Resp.:

6

Prop.: 6

PdC Imp.:

1.03.02.05.999

Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

Esecutività:

ESECUTIVA

Importo:
Oggetto:

443,72
REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA RC/AUTO L.M. - GROUPAMA ASSICURAZIONI – AGENZIA DI
LENTINI - PERIODO 10/10/2020 - 30/06/2021 - IMPEGNO SPESA – CIG Z5E328740D.
20/07/2021

Castelletto disponibilità al
Anno

Capitolo

Art.

2021

9593

0

Cod. bilancio
0301103

Descrizione
POLIZIA MUNICIPALE - Prestazione varie di servizi

Missione

03 Ordine pubblico e sicurezza

Programma
Titolo
Macroagg.
PDC

01 Polizia locale e amministrativa
1 Spese correnti
03 Acquisto di beni e servizi
1.03.02.05.999
Dati Capitolo

Stanziamento iniziale
9.730,00

Variazione (+)
0,00

Variazione (-)
0,00

Assestato
9.730,00

Impegni prenotati
0,00

Impegni definitivi
9.527,07

Presente impegno
443,72

Disponibilità
202,93

Finanziamento
Ai sensi dell'articolo 151 4° comma del D.Lgs 267/2000, si attesta che l'impegno di cui sopra presenta la relativa copertura
finanziaria, ed il prospetto sopra esposto riproduce fedelmente la situazione alla data odierna degli impegni relativi all'anno
in corso, ed è stato debitamente registrato.
COORDINATORE DEL 5 SETTORE
( ott Sarpi
Sa p Salvatore)
(Dott.
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