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COMUNE DI SANT’AGAPITO
PROVINCIA DI ISERNIA
________________________________________________________________________________

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA N.

087

DATA

30/04/2019

OGGETTO: Liquidazione somme all’Assicurazione AXIS ASSICURA-FATA ASSICURAZIONE DEL GRUPPO CATTOLICA per la copertura assicurativa del parco
macchine comunale. CIG Z5A282EA22.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determina è pubblicata all’albo Pretorio on-line del Comune per gg. 15 consecutivi dal
___________________________.
Li, ___________________
Il Responsabile
________________________
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


Vista la determina di questo ufficio n. 081 del 29/04/2019 di impegno di spesa per € 2.866,00 e di contestuale
affidamento della polizze assicurative del parco macchine comunale alla società AXUS ASSICURA ;



Visto l’art. 107 del D,. lgs 18/08/2000, n. 267 secondo cui sono attribuiti ai Dirigenti/Responsabili tutti i
compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con indirizzo adottati dall’organo politico, ivi
compreso gli atti di gestione finanziaria e le assunzioni di impegno di spesa così come elencati all’art. 183
dello stesso T.U.E.L.;



Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, ( D.L. 95/2012 convertito in legge
135/2012 e ss.-mm.ii.) nel favorire sempre più il ricorso alle centrali di committenza e agli strumenti telematici
di negoziazione, prevede l’obbligo per gli enti locali di avvalersi di convenzioni Consip, ovvero di utilizzarne i
parametri qualità-prezzo quali limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma, ( art. 26, comma 3 della
Legge 488/99 e art. 1 comma 449 della Legge 296/2006 ) oltre che l’obbligo per gli enti locali di far ricorso al
mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art.
328 del D.P.R. 207/2010;



Vista la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilità per l’anno 2019) la quale all'art. 1, comma 130, per gli acquisti di
beni e servizi di importo inferiore ai 5.000,00 euro consente l’affidamento anche al di fuori del mercato
elettronico;



Visto il D. Lgs. 50/2016;



Visto l’art. 8, comma 8, del Vigente Regolamento Comunale per lavori, servizi e forniture in economia
approvato con delibera di C.C. n. 10 del 06/06/2014;



Considerato che l’acquisto dei beni in oggetto rientra tra le tipologie previste dal vigente Regolamento per
lavori, servizi e forniture e che la normativa vigente consente di procedere all’affidamento diretto da parte del
Responsabile del Servizio previa acquisizione di una indagine di mercato;



Riconosciuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 e 192 del T.U.E.L. sull’ordinamento degli enti
locali di cui al D. Lgs. 267/2000;

Attesa la propria competenza in merito;

DETERMINA


Di demandare l'ufficio di ragioneria al pagamento del premio assicurativo di € 2.866,00 alla compagnia
assicurativa AXIS ASSICURA del gruppo FATA ASSICURAZIONE - CATTOLICA per il rilascio delle
polizze relative alla copertura assicurativa degli automezzi comunali: furgone DURSO, fiat PUNTO,
autovettura DAIHATSU e SCUOLABUS mediante bonifico bancario presso la BPM Banco Popolare di
Isernia al seguente codice IBAN omissis;



Di dare atto che la somma di cui sopra trova imputazione al cap, 1425/1 - codice 04.06-1.10.04.01.003 impegno 50/2019;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Salvatore Maddonni

Copia della presente determinazione viene trasmessa al Sindaco, al Segretario Comunale, al Responsabile Finanziario.

RISERVATO UFFICIO DI RAGIONERIA
Visto per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria
Data _____________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA
________________________________

