
 CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
                                              Provincia di Matera 

                       DETERMINAZIONE  N° 24   del 14/01/2019

N° 494 di Protocollo
N° d'ord. 77  Reg. Pubblicazioni

Area FINANZIARIA             Nr. d'ordine         02          del         09/01/2019  

Ufficio   ECONOMATO             Nr. d'ordine         02          del         

09/01/2019

OGGETTO:  Liquidazione  di  spesa  per  rinnovo  polizze  assicurativa  RCA ed  INFORTUNI
conducente,  Assistenza  stradale,  Incendio  e  Furti  occorrenti   per  i  due  automezzi  comunali
TOYOTA YARIS per l’anno 2019 in favore della Compagnia  Assicuratrice AXA- Agenzia  di
Matera.- CIG: ZC526A8DC7.

Visto di regolarità contabile                UFFICIO RAGIONERIA
Attestante la copertura finanziaria                BILANCIO    ARMONIZZATO  2019
Art. 151-comma 4 - D. Lgs. 267/2000 Macroaggregato 1.10.04.01-01.06  Cap. 250  art. 1      

Impegno n.   11           €   1.338,00

Si riscontra la regolarità amministrativa, UFFICIO RAGIONERIA
contabile e fiscale BILANCIO   ARMONIZZATO  2019
Art. 184 -comma 4 - D. Lgs. 267/2000               Macroaggregato 1.10.04.01-01.06  Cap. 250  art. 1      

                             Impegno n.    11          €  1.338,00  

Data      11 /01/2019                                                      Il Responsabile del Servizio Finanziario f.f.
                                                                                                  f.to Dr. AntonioTRIPALDI

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO- FINANZIARIA

PREMESSO:

-che  questo  Ente  è  proprietario  di  diversi  automezzi  adibiti  ai  servizi  d'  Istituto  per  i  quali,  al  fine  di
consentire il normale utilizzo, occorre provvedere annualmente al rinnovo delle Polizze Assicurative;
-che,  a tal proposito, si  deve procedere al rinnovo di due contratti  di polizze assicurative RC Auto ed
Infortuni  conducente,  Assistenza  stradale,  Incendio  e  Furti  occorrenti  per   due  autoveicoli   TOYOTA
YARIS tg. FE040XB e FE041XB; 

CONSIDERATO  che occorre provvedere con la massima urgenza  al pagamento dei  suddetti   premi
assicurativi in scadenza il 25/01/2019;

VISTO il D.Lgvo n. 50 del 18/04/2016 " Nuovo Codice dei Contratti pubblici relativo a lavori, servizi e
forniture " ed in particolare l'art. 36 comma 2 lett. a), che recita che per i servizi e forniture di importo
inferiore  ad  €  40.000,00  è  consentito  l'affidamento  diretto,  adeguatamente  motivato,  da  parte  del
Responsabile del Servizio;

VISTA la  nota trasmessa dalla Compagnia Assicurativa AXA- Agenzia di Matera c/o sub Agenzia di
Montalbano Jonico  ed  acclarata  al  n.  0090  del  prot.  gen.  dell’Ente  in  data  03/01/2019 con la  quale
comunicava  a  questo  Ente  che  per  il  rinnovo  delle   due  polizze  assicurativa  RC  Auto  ed  Infortuni
conducente,  Assistenza  stradale,  Incendio  e  Furti  n.  237200238  e  n.  237200033  occorrenti  per  i  due
autoveicoli  TOYOTA YARIS tg. FE040XB e FE041XB con scadenza 25/01/2019  necessita la somma
complessiva di  € 1.338,00 ( € 669,00 per ciascun autoveicolo);

RITENUTO  opportuno  dover procedere all'affidamento del servizio  di  che trattasi,  ai  sensi  dell'art.  36
comma 2  lett. a) del D. Lgs n. 50 del 18/04/2016 alla Compagnia Assicurativa AXA- Agenzia di Matera c/o



sub agenzia di Montalbano Jonico e al pagamento delle  polizze assicurative suindicate,  tenuto conto anche
della regolarità contributiva della Compagnia Assicuratrice  in questione come risulta dal DURC ON LINE
emesso dall' INPS il  17/10/2018 e valido fino al 14/02/2019; 

TENUTO CONTO  che la  spesa in  questione non rientra  tra  quelle  frazionabili  in  dodicesimi  ai  sensi
dell’art. 163 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO  il  provvedimento  del  Ministero dell'Interno del  29/11/2017 che ha rinviato al  28/02/2018  il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2018;

VISTO   l’art.163, comma 3, del TUEL approvato con D.Lgs.18/08/2008, n. 267, in forza del quale:”ove alla
scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata dalla norma statale in un
periodo successivo all’esercizio provvisorio si intende automaticamente  autorizzato sino a tale termine e si
applicano le modalità di  gestione di  cui  al  1° comma, intendendosi  come  riferimento l’ultimo bilancio
definitivamente approvato(assestato);

RILEVATO
che il presente provvedimento rispetta il disposto dell’art. 163,  1° comma, del TUEL approvato con D.Lgs.
18/08/2000, n. 267;   

VISTI:
- il vigente  Regolamento dei Contratti e di Contabilità;
- l’art.107 del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267,;
- il Titolo I art. 149 e succ. del TUEL approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n.267 

    concernente l’Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali;
-    l' art.147 bis del D.Lgs.267/2000;
-     il" Piano triennale di prevenzione alla corruzione dell'Ente"approvato con delibera di G.C. n.

11 del  29/01/2018;

             D E T E R M I N A

1)  Di  approvare,  per  i  motivi  espressi  in  narrativa,  il  preventivo  di  spesa  trasmesso  dalla  Compagnia
Assicuratrice   AXA S.R.L – Agenzia di Matera c/o sub Agenzia di Montalbano J.co ed  acquisito agli atti
dell’Ente con prot. n. 090  del 03/01/2019 e di affidare alla stessa il rinnovo delle due polizze suddette ai
sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016;

2) Di impegnare,  liquidare e pagare la  somma complessiva di  €  1.338,00  in  favore  della  Compagnia
Assicuratrice  AXA S.R.L.,  c/o sub Agenzia di  Montalbano J.co nella persona del  legale rappresentante
LOPONTE  Pietro,  per il rinnovo dei contratti delle polizze assicurative  RCA ed INFORTUNI conducente,
ASSISTENZA STRADALE, INCENDIO e FURTI,  n.  237200238 e n. 237200033  per i due autovricoli
TOYOTA YARIS Ibrido tg. FE040XB e FE041XB, in scadenza il 25/01/2019;

3) Di imputare la spesa complessiva di  €  1.338,00  sul  Macroaggregato 1.10.04.01-01.06  capitolo 250
art. 1 del Bilancio  Armonizzato esercizio finanziario anno 2019  in fase di predisposizione;

4) Di disporre che l’Ufficio di Ragioneria emetta il relativo mandato di pagamento con bonifico intestato a
PIETRO  LOPONTE  SRL -  IBAN:  IT  29J0200816101000104917390  c/o  la  BANCA UNICREDIT  di
Matera;

5)  Di  dare,  altresì   atto,   che il  presente  affidamento è  soggetto agli  obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi
finanziari di cui alla L. 13/08/2010,  n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in
materia  di   normativa antimafia”,  come modificata  dal  D.L.  187 del  12/11/2010,  convertito  in  legge n.
217/2010  e  che  pertanto  è  stato  acquisito  il  CIG  relativo  al  presente  affidamento  che  è  il  seguente:
ZC526A8DC7;

6) Di trasmettere copia della presente, agli Uffici - Segreteria- Economato- Ragioneria- Messi e  Revisore
Unico dei Conti per gli adempimenti di competenza.

Dare atto che la presente determinazione:
-  è  esecutiva  dal  momento  dell’apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura
finanziaria;
- va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;



- va inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il Settore Segreteria.

Montalbano Jonico,     09/01/2019

  L’ECONOMO COMUNALE                             IL RESPONS. DELL’AREA FINANZIARIA F.F.
  ( f.to Vittoria  LARAGIONE )                                       ( f.to Dr. Antonio TRIPALDI)

            CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
                       P r o v i n c i a  d i  M a t e r a
      
       UFFICIO ALBO PRETORIO INFORMATICO

             w w w. c o m u n e . m o n t a l b a n o . m t . i t

CRON. N. 77 / 2019 

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio Informatico

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente DETERMINAZIONE è stata pubblicata, ex art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i.
all'Albo Pretorio on line del Comune di Montalbano Jonico in data  14/01/2019  e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.

Dalla residenza comunale, 14/01/2019

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
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