Comune di

Serra San Bruno

Provincia di Vibo Valentia – Regione Calabria

COM n. 7 – Protezione Civile

DETERMINAZIONE N. 2 DEL 29/07/2016
OGGETTO:

Autovettura LAND ROVER DEFENDER 90 targata ZA985VJ;
Rinnovo polizza assicurativa. CIG: Z421ACE8E0
IL RESPONSABILE DEL FUNZIONAMENTO DEL C.O.M. n. 7 DI PROTEZIONE CIVILE

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO il D. Lgs. n. 77/95 e s.m.i.;
VISTO il D. Lgs. 03.03.2001 n. 165;
VISTO il vigente Statuto dell’Ente;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTA la deliberazione della G.M. n. 289 del 28.12.2009 e le annesse misure organizzative;
DATO ATTO che il Comune, sede del C.O.M. n. 7 di Protezione Civile della Provincia di Vibo Valentia, detiene in
comodato d’uso, per compiti istituzionali, autovettura Land Rover Defender 90 targata ZA985VJ di
proprietà della Regione Calabria - Settore della Protezione Civile;
RITENUTO di propria competenza provvedere in merito a quanto in oggetto nelle sue funzioni di Responsabile
del funzionamento del COM di Protezione Civile giusta nomina prot. n. 17646 del 22.11.2013;
VISTO che per l’automezzo indicato in oggetto in data 27/06/2016 scadrà la polizza assicurativa semestrale

n. 14201360405 e che pertanto risulta necessario impegnare la somma di €. 927,00
(novecentoventisette/00) per procedere al pagamento del premio assicurativo semestrale a favore della
compagnia Unipol Sai Assicurazioni;
RITENUTO a seguito di quanto sopra di poter operare al fine di consentire il regolare funzionamento
dell’autovettura concessa al suddetto Comune dalla Regione Calabria in comodato per compiti di
protezione civile, adottando il relativo impegno di spesa;
ACCERTATA, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a), numero 2, del Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78,
convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti
conseguenti all’assunzione dell’impegno di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica, in quanto coerente con i flussi di
cassa in uscita evidenziati nel prospetto del Patto di stabilità Interno;
DETERMINA
di dare atto a quanto in riportato premesso e per conseguenza:
-

adottare l’impegno di spesa per la somma di € 927,00 (novecentoventisette/00) a favore della
medesima compagnia Unipol Sai Assicurazioni per le richiamate motivazioni;

-

imputare la spesa sul capitolo 1270/1, del bilancio dell’Ente, riconosciuto capiente del Responsabile
dell’Area contabile;

-

demandare all’Ufficio di Ragioneria la registrazione del presente impegno contabile;

-

liquidare la somma anzidetta per il rinnovo del necessario contratto assicurativo a favore della
Compagnia di Assicurazioni Unipol Sai - IBAN: IT20I0200804404000401053085 intestato a PROGEINT
SRL – AGENTE UNIPOL SAI.
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La presente viene trasmessa al Responsabile del servizio finanziario per l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria e la compatibilità con i relativi stanziamenti di bilancio e con le
regole della finanza pubblica, in quanto coerente con i flussi di cassa in uscita evidenziati nel prospetto del
Patto di stabilità Interno.

IL RESPONSABILE
Giuseppe Procopio

Piazza Carmelo Tucci, 1 – 89822 Serra San Bruno - Centralino: 0963 7794 – Fax: 0963 70518
info@comune.serrasanbruno.vv.it – www.comune.serrasanbruno.vv.it - P.E.C. info@pec.comune.serrasanbruno.vv.it

