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Area Amministrativo-Tecnica-Finanziaria
Determinazione N. 110 del Reg. Gen. del 30 maggio 2015.
N. 110 del Servizio.
Oggetto : Approvazione preventivo del dott. Giuseppe Mele-Sub-Agenzia 20-dell’Agenzia
Generale di TELESE TERME-gruppo ALLIANZ SPA. Per la stipula della polizza
assicurativa - RCA-per il quadriciclo di proprietà comunale –targato DD60136-Fomula
tariffaria bonus malus –periodo 21 maggio 2015 - 21 maggio 2016.
Atto di liquidazione.








IL RESPONSABILE DELL’AREA
Premesso che:
con decreti nr.1773/2011 e nr. 26/2014 il sottoscritto ha avocato a sé le funzioni di responsabile
dell’area amministrativa-tecnica e finanziaria;
con determinazione nr.100 RG del 15 maggio 2015 si stabiliva che, per l’acquisizione del
preventivo per il rinnovo annuale della polizza assicurativa del quadriciclo di proprietà comunale
targato DD60137,si procedeva, mediante esperimento di gara informale ,con consultazione di
almeno cinque operatori economici, con le modalità previste dal vigente regolamento comunale per
l’acquisizione in economia di beni servizi, atteso che la Consip spa società concessionaria del
Ministero dell’Economia e delle Finanze per il servizi informativi pubblici, non ha attualmente
attivato convenzioni per la fornitura di beni e servizi comparabili con quelli in parola;
col medesimo atto formale veniva assunto il criterio del prezzo più basso, per massimizzare il
risparmio in termini economici per l’amministrazione comunale;
sono stati invitati cinque operatori economici nel campo assicurativo, con invito a presentare il
preventivo, tramite pec ,entro le ore 112,00 del giorno 20 maggio 2015;
nel termine previsto(20 maggio 2015) è pervenuto il preventivo,( prot.1802/2015-trasmesso per
pec il giorno 19/05/2015- del dott. Giuseppe Mele-Sub-Agenzia 20-dell’Agenzia Generale di
TELESE TERME-gruppo ALLIANZ SPA, che è pari ad €299,98;
Ritenuto opportuno procedere all’affidamento del servizio assicurativo, per un anno a far data dalla
scadenza della vecchia polizza( 21/05/2015) a favore -dell’Agenzia Generale di TELESE
TERME-gruppo ALLIANZ SPA;
Rilevato che la spesa complessiva è pari ad €299,98 per la stipula della predetta polizza assicurativa
del quadriciclo di proprietà comunale, targato DD 60137;
Visto l'art. 192 del Decr. Legisl. vo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. , inerente la determinazione a
contrattare e le relative procedure, per cui si rende necessario indicare:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
Visto l’art. 11, comma 2, del Decreto Legislativo n. 163/2006;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.: “Regolamento di esecuzione ed attuazione del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”;
Visto il Decr. Legisl. vo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., recante: “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti locali”;
Visto l’articolo 125 (Lavori servizi e forniture in economia) del Decr. Legisl. vo 12 aprile 2006, n.
163 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE);
Visto il Regolamento per l’affidamento in economia di lavori, servizi e forniture, approvato con
delibera C.C. 32 del 28.11.207,nel testo vigente;
Visto il vigente Statuto;
Visto l’articolo 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, così come modificato dalle
successive leggi finanziarie;
Richiamato il D.L. n. 66/2014 dal quale si evince che i Comuni dovranno procedere
all’acquisizione di lavori, beni e servizi esclusivamente mediante le seguenti modalità:
-attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip Spa o da altro soggetto aggregatore
di riferimento;
Che tale servizio non è presente sul Mepa( mercato elettronico della pubblica amministrazione)
Considerato che:
- l’oggetto del contratto è la stipula di una polizza assicurativa-formula tariffaria bonus malus RCA
per il quadriciclo di proprietà comunale, targato DD60137;
Con tutto ciò premesso;
Visto il redigendo bilancio di previsione 2015;
Visto l’art.107 del Tuel 267/2000;
DETERMINA
1. di approvare il preventivo del dott. Giuseppe Mele- Sub-Agenzia 20-dell’Agenzia Generale di
Telese Terme-gruppo Allianz SPA, con sede in Via Luigi Sturzo-81057 TEANO , il cui premio
assicurativo è pari ad €299,98;
2.Di autorizzare il responsabile del servizio amministrativo a sottoscrivere la polizza presso
l’intermediario in argomento;
3. Di dare atto che la presente spesa non rientra tra quelle frazionabile in dodicesimi in quanto
spesa tassativamente regolata dalla legge di cui all’art. 163 del D.Lgs 267/2000;
4. di dare atto che la presente spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica (art.9, comma 1, lettera a) punto 2, D.L. n. 78/2009 convertito nella L.
n.102/2009);
5. Di esprimere, ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL, parere di regolarità tecnica e correttezza
amministrativa del presente provvedimento.
6. Di autorizzare l’ufficio di ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento a favore
della predetta agenzia, sul conto corrente dedicato agli atti di questo ente;
7. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete
internet, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013.nr.33.
Il responsabile del procedimento
il responsabile dell’area
f.to ( Donato ALETTO)
f.to ( dott. Antonio ZONA)

attestato di copertura finanziaria

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA

in relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267,
APPONE
Il visto di regolarità contabile.
ATTESTA
La copertura finanziaria della spesa.
L’impegno contabile è stato registrato all’ intervento 1.09.05.03-cap.1262.06 del bilancio di
previsione 2015,in corso di formazione– in data odierna.
Giano Vetusto, 31 maggio 2015.
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
f.to Antonio ZONA

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per quindici giorni consecutivi.
Data, I giugno 2015.
Il Responsabile delle pubblicazioni
f.to Giovanni FEOLA

