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Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico
UFFICIO TECNICO
Num.: 01
DATA: 15/01/2019

OGGETTO:

Impegno di spesa e liquidazione in favore della Paubroker s.r.l.s. di Oristano per
pagamento premio polizza RCA automezzo comunale Mitsubishi targato BS247SX
CIG: Z662693971

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
VISTO il Decreto del Sindaco n. 18 del 29.11.2018 con il quale è stato attribuito l’incarico di posizione
organizzativa alla sottoscritta in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico dal 01/12/2018 al 05/06/2019, ai
sensi degli artt. 107 e 109 del Testo Unico degli EE.LL.;
VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ed il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
entrambi modificati con Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
VISTI:
Il codice di comportamento dei dipendenti del comune di Ula Tirso, approvato con Deliberazione di
G.C. n. 91/2013;
Il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con Deliberazione di C.C.
n. 2/2013;
Il Patto di Integrità del comune di Ula Tirso approvato con Deliberazione di G.C. n. 65/2017;
Il piano per la prevenzione della corruzione, per l’integrità e la trasparenza Triennio 2018/2020
Approvato con Deliberazione di G.C. n. 4/2018;
VISTO il DUP 2018-2020, approvato con deliberazione C.C. N. 9 del 28.03.2018 esecutiva ai sensi di legge;
VISTO il Bilancio di previsione 2018-2020, approvato con deliberazione C.C. N. 10 del 28.03.2018 esecutiva
ai sensi di legge;
VISTO l’art. 4, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001;
PRESO ATTO che la polizza RC Auto obbligatoria per legge a carico dell’autocarro Mitsubishi Motors di
proprietà comunale, targato BS247SX è scaduta in data 06/12/2018;
DATO ATTO che l’avvicendarsi del nuovo responsabile in capo all’ufficio tecnico non ha consentito di
programmare in tempo il rinnovo della polizza e che si rende necessario procedere con la massima urgenza al fine di
consentire l’utilizzo del mezzo per le quotidiane mansioni a cura dei due operai comunali;
VISTA la richiesta di preventivo prot. 44 del 03/01/2019 inoltrata ai tre operatori economici:
HDI assicurazioni
Melis Intermediazioni Srl
Pau broker srls

DATO ATTO che nei termini previsti sono pervenuti i seguenti preventivi:
Pau broker srls

P.iva01195730955

Prot. 45 del 04/01/2019

Premio offerto € 543,00

DATO ATTO che l’offerta presentata dalla Paubroker s.r.l.s. tramite la Genialpiù Assicurazioni è da ritenersi
congrua sulla base dei prezzi correnti di mercato;
RITENUTO pertanto opportuno provvedere all’impegno dell’importo di € 543,00 a copertura della su
indicata polizza;
VISTA l’attestazione di regolarità contributiva protocollo INPS 12394421 del 08/10/2018 (scadenza al
05/02/2019);
VISTO il documento fornito dall’aggiudicatario recante le Dichiarazioni di cui alla legge 13/08/2010 n° 136
“piano straordinario contro le mafie, nonché delega del governo in materia di normativa antimafia”, prot. 145 del
15/01/2019 ;
VISTO l’art. 163 del Testo Unico sugli Enti locali che al comma 5 recita “Nel corso dell'esercizio provvisorio,
gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti,
per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti
del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli
esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei
servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti”;
DI DARE ATTO che la spesa suddetta ricade tra quelle previste dall’art. 163 c. 2 del T.U.E.L. per cui l’ente
può provvedere nel corso dell’esercizio provvisorio;
VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 - introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con
modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213-, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità
amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito
parere;
VISTO l'art. 8 comma 1 e comma 2 del regolamento comunale sui controlli, approvato dal Consiglio
Comunale con deliberazione n. 02 del 26/01/2013, ai sensi dei quali: Il controllo di regolarità amministrativa è
assicurato, nella fase preventiva di formazione degli atti, dal Responsabile del Servizio attraverso il rilascio su ogni
proposta giuntale e consiliare, che non sia mero atto di indirizzo, del parere di regolarità tecnica attestante la
legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 49 del TUEL. Per ogni altro atto
amministrativo, il Responsabile del Servizio procedente esercita il controllo di regolarità amministrativa attraverso la
stessa sottoscrizione con la quale perfeziona il provvedimento.
ACCERTATA la propria competenza in merito all’adozione della presente determinazione, in qualità di
Responsabile del servizio Tecnico e responsabile del procedimento;
Tutto ciò premesso:

DETERMINA
DI PRENDERE ATTO del dispositivo di cui alla premessa;
DI APPROVARE il preventivo di spesa trasmesso dall’operatore economico Paubroker s.r.l.s., prot. 45 del
04/01/2019;
DI DARE ATTO che:
1) ai sensi dell’all. n. 4/2 del D.Lgs 23 Giugno 2011, n. 118 l’esigibilità dell’obbligazione giuridica avverrà entro
il 31/01/2019;
2) la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di parere favorevole di regolarità
tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.147-bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e 8, commi 1-2, del
regolamento comunale sui controlli interni;
3) ai fini del rispetto della L.136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari è stato assegnato il
seguente codice CIG: Z662693971;
4) la codifica gestionale SIOPE-5° livello è la seguente: U.1.10.04.01.003;

DI IMPEGNARE, per i motivi indicati in premessa, in favore della Paubroker s.r.l.s. con sede legale in
Oristano, via San Simaco n. 55, (P.Iva 01195730955) la somma di € 543,00 quale importo del premio relativo alla
polizza R.C.A. dell’automezzo comunale Mitsubishi targato BS 247 SX;
DI IMPUTARE l’importo da impegnare di € 543,00 al capitolo 10110309 art.1 Miss. 1 Progr. 11 del bilancio
di previsione 2018/2020, annualità 2019;
DI LIQUIDARE l’intero importo a favore della ditta Paubroker s.r.l.s. in quanto servizio non soggetto ad Iva,
ai sensi dell’articolo 10 n° 2 del DPR n° 633/72;
DI DISPORRE, ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm. che le liquidazioni in favore della suddetta
Ditta andranno effettuate sul conto corrente bancario dedicato indicato dalla medesima come da dichiarazione resa
dall’impresa, corrispondente al codice IT36G0200817401000104068288;
DI PUBBLICARE copia della presente determinazione all’albo pretorio del comune;
DI DARE ATTO che la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di parere
favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.147-bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e 8,
commi 1-2, del regolamento comunale sui controlli interni;
DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione del
visto attestante la regolarità della copertura economica.

Il Responsabile del Servizio
(Dott. Ing. Antonella Muggianu)

COMUNE DI ULA TIRSO
Provincia di Oristano

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
VISTI:
• Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000 Visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria
• Art. 9, comma 1, lett. a del D. L. 78/2009 Visto di copertura e compatibilità monetaria attestante la
compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica.
Attesta la copertura finanziaria
Anno Intervento
2019

Capitolo
10110309

Art.
1

Mandato

creditore

67/1 del
15/01/2019

Paubroker s.r.l.s.

Importo
€ 543,00

Ula Tirso lì __.___.2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Grazia Loi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa determinazione è stata affissa
all’Albo Pretorio in data ______________________.- Pubbl. N.
Il dipendente incaricato
__________________________________________

