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OGGETTO: Impegno di spesa per servizio assicurativo RCT/O per il
periodo di copertura: 31.12.2020- 31.12.2021. CIG: Z8C2FFCD02

L'anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di Dicembre nella Sede Municipale,
il sottoscritto Salvatore Cantone

RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI E TRIBUTI

GIUSTA determina Sindacale n.22 del 29.1 0.2019, in virtù delle competenze derivate ai sensi
e per gli effetti della Legge 15 Maggio 1997 n. 127, come recepita dalla L.R. 7 settembre 1998
n.23;
VISTA la legge 8.6.1990, n. 142;
VISTA la L.R. 07.09.1998, n. 23, ad oggetto: Attuazione nella Regione siciliana di norme
della L. 15.5.97, n. 127;
VISTA la Circolare regionale, Ass.to EE.LL. n. 29.01.1999, n. 2; .
VISTA la L.R;-.2~ .dicembre 2000, n. 30 , recante Norme sull' ordinamento degli enti locali;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n.267, recante Te~t~'Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli
Enti Locali;
VISTO in particolare l'art.1:84 del D.Lgs 267/2000, citato;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

PREMESSO CHE:
-Con deliberazione della GiunIa Municipale n.78 del 30.10.2018 è stato approvato atto di indirizzo
per affidamento incarico di brokeraggio assicurativo per il periodo dal 30.11.2018 al 31.12.2021 ed
individuato nella Marsh S.p.A., con sede ifj'Milano-Viale Luigi Bodio 33-cod.fiscale e partita IVA
01699520159, l'incarico di brokeraggio del pacchetto assicurativo comunale;
-Non è stato possibile fare ricorso alle convenzioni consip e al mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) per la presente tipologia di fornitura/servizio in quanto non sono attive
convenzioni e offerte sul mercato elettronico;
PRESO ATTO che con determinazione AA.GG. n.191 del 27.12.2018 è stato affidato il servizio
assicurativo RCT/O all' Agenzia Allianz S.p.A. di Calabretta Giorgio e Menicucci Fabio snc-Largo
Bordighera,95127 Catania- per la durata di anni tre così come si evince nel contratto di assicurazione
all'art.3 comma I delle condizioni assicurative, per un importo annuo complessivo pari ad € 7.900,00;



RITENUTO necessario procedere ad impegnare, per l'anno 2021, la somma di € 7.900,00 per il
servizio assicurativo RCT/O;
VISTO il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei Servizi, approvato con
deliberazione n.39 del 02.03.2000 e successive modifiche ed integrazioni;
RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale n.22 dell' 1.10.2018 esecutiva, con cui è
stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020 attualmente valido in quanto il Consiglio
Comunale dell'Ente ha dichiarato il dissesto il 15.09.2020 con deliberazione n.9;
RICHIAMATO l'art.250 comma I del TUEL che così recita: "Dalla data di deliberazione del
dissesto fmanziario e sino alla data di approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui
all'articolo 261 l'Ente Locale non può impegnare per ciascun intervento somme
complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato
con riferimento all'esercizio in corso, comunque nei limiti delle entrate accertate. I relativi
pagamenti in conto competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle
rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento
frazionato in dodicesimi. L'Ente applica principi di buona amministrazione al fine di non
aggravare la 'posizione debitoria e mantenere la coerenza con l'ipotesi di bilancio riequilibrato
predisposta dallo stesso..
DATO ATTO che l'obbligazione giuridica, nascente dal presente provvedimento di impegno di
spesa, ha la seguente scadenza (Esigibilità dell' obbligazione): 31.12.2021;
RICIDAMATO l'articolo 183 del TU decreto legislativo 267/2000 secondo cui " (.... ) il
responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di
accertarepreventivamente che ilprogramma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con irelativi
stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell 'obbligo di
accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa.
Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di fare fronte ali 'obbligo
contrattuale, l'Amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile,
amministrativo o contrattuale, per evitare laformazione di debiti pregressi;"
VERIFICATO che ai sensi della legge n.136/20lO è stato assegnato dall' Autorità Nazionale
Anticorruzione, tramite procedura informatica, solo per l'anno 2021, CIG: Z8C2FFCD02
VISTO il dure INPS_24017830 attestante la regolarità contributiva della ditta affidataria;
ATTEST ATO pertanto, che il programma dei conseguenti pagamenti risulta compatibile con
i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di fmanza pubblica;
DI DARE ATTO che il presente atto ha efficacia immediata, divenendo esecutivo, dal
momento dell'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura fmanziaria
resa ai sensi dell'art. 183, comma 7 del d.lgs. 267/2000;
Visto il D.lgs. 126/2014;
Visto il Regolamento di contabilità;
Accertata la propria competenza in merito all' emanazione del provvedimento di che trattasi;
Visto lo Statuto Comunale vigente ed il regolamento di contabilità dèil'Ente;
Visto il D.Lgs n.1I8/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed
integrato dal D.Lgs.126/2014;
Visto l'OREELL e relativo regolamento di esecuzione;

DETERMINA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimenso;

l)Di prendere atto che l'affidamento del servizio assicurativo RCT/O ha una durata triennale
( Art.3 comma 1 Condizioni Assicurative) e che è stato affidato all'Agenzia Allianz S.p.A. di
Calabretta Giorgio e Menicucci Fabio snc Largo Bordighera, 26 - 95127 Catania, per mezzo
del Broker Marsh S.p.A.;
2) Che è necessario procedere all'impegno della somma pari ad € 7.900,00 per il servizio
assicurativo RCT/O per il periodo 31.12.2020 al 31.12.2021;
3) Di impegnare la somma di € 7.900,00 (CIG: Z8C2FFCD02 ) esercizio
fmanziario 2021, imputata nel modo seguente:



Importo Miss. Prog. Titolo Macra Bilancio Capitolo Voce
€ Aggr. articolo
7.900,00 01 11 1 103 2021 334 Spese gen.

Funz ..Uffic i ,Assicu ra z .ecc

4) Di comunicare il presente atto al Broker marsh S.p.A. Viale Vittorio Veneto,30 95127
Catania;

5) Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n.
267/2000, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e
con i vincoli di finanza pubblica;
6) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di ~l.Ii
all'articolo l 47-bis, comma l, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell' azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio;
7) Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.147-bfs, comma l, del
D.Lgs n.267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente
provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell 'Ente;
8) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell' amministrazione
trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
9) Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all' Albo Pretorio ai sensi del
disposto regolamento per la disciplina dei contratti ed, inoltre, di adempiere', agli obblighi di
pubblicazione sul portale internet dei dati previsti dagli articoli 37 del D.Lgs. 33/2013 ed l,
c.32 della legge 190/2012;
lO) Di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del Servizio Finanziario dando
atto che lo stesso acquista efficacia immediata, divenendo esecutivo, solo con l'acquisizione
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria resa ai sensi dell'art.l83,
comma 7 del D.Lgs.267/2000.

Il RESPONSABILE AREA AA.GG. E TRlBUTI

(74~



ELENCO IMPEGNI PLURIENNALI COMUNE DI BUSCEMI

Data 28-12-2020
Pagina: 2020/1

~ATAMOV NU~~I~O RIF. DELIBERA CAPITOLO/ CREDITORE/CAUSALE ANNO 2020 ANNO 2021 ANNO 20222020 '.201.) ARTICOLO

28-12-2020 581.1 2020/546/28-12-2020 (DETERM.) 334.0 7217 - MARSH SPA
NOle testata. IMPEGNO DI SPESA PER
SERVIZIO ASSICURATIVO ReT70 PER IL
PERIODO 31.12.2020 - 31.12.2021.
Nole dettaglio; SERVIZIO ASSICURATNO
ReT70 PER Il PERIODO31.12.2020-
31.12.2021. 0,00 7.900,00 0,00

~
/.

..

* identifica un sub-impegno TOTALE 0,00 7.900,00 0,00



---~ - - -.

PARERECONTABILEe ATTESTAZIONE COPERTURAFINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della Legge n. 142/90, come recepito dall'art. 1, comma l°, letto

i, della L.R. 48/91 e modificato dall'art. 12, della L.R. 30/2000, il sottoscritto Responsabile Area

Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile della seguente Determina:

~ nr. Abb/AA.~t.del 2R -~2- 2ab
....~

E "1 t H F l Hspnrne l seguen e parere: ......... avorevo e

"Accertata la Regolarità Contabile, la Disponibilità sufficiente sulla Voce del Bilancio,la

copertura finanziaria, della Determina (ArtI. 49, 151 co. 4, 153 co. 5, del D. Lgs. 267/2000)

~ nr. 1«/AA eLdel 2'6- ~2_. 2..Ob
SiEsprime parere" .....,..,...Favorevole"

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART, 183,COMMA 7, TUEL
(I provvedimenti. dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile dell'Area

finanziaria e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria)"

D Importo della spesa: euro ..f...?J ..Cf.9.Qf'(),:J
D Impegno contabile: n.. r:;,~II2.!J L 1
D Liquidazione di spesa: n. , , ...

D Capitolo di bilancio: ..3..3..~ ,..,
D Codice di bilancio..,OA,AL..LA9J.

Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di
incidenza del provvedimento sull'equilibrio finanziario della gestione, dando
atto altresì che dalla data odierna il suddetto provvedimento è esecutivo a norma
dell'art. 183, comma 7, TU......

"Comma così sostituito dall'art. 74, comma 1, n. 28), letl e), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dJlll'arl 1, comma 1, letl aa), D_Lgs.
lO agosto 2014, n. 126;per l'applicabilitàdi tale disposizionevedi l'art. 80, comma1, del medesimoD.Lg5. n. 118/2011.

Il Responsabile ea Finanziaria
Dott.ssa ovanna Greco

;U>v~...



1'Ò«, CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(lYi'

Il sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo Comunale,

certifica che la presente Determinazione è stata affissa e pubblicata all'Albo Pretorio on-line del

Comune di Buscemi il _2......:.~_,-<..j_l_._1..c>_b___ e che la medesima rimarrà affissa per quindici

giorni consecutivi fino al j 2. - D l - '2.02./
Copia della presente, in formato file pdf, viene pubblicata nel portale informatico del

Comune di Bnscemi "'.....',,·.==.::-=i <;:".i: in via permanente nella Sezione Delibere on line

così come previste dalla L,R. 22 del 24.12.2008 e s.m.

IL MESSO COMUNALE
ft1 t (3- l-c...-.

IL SEGRETARIO COMUNALE

RELATA DI NOTIFICA

lo sottoscritto Messo Notificatore del Comune di Buscemi, dichiaro che oggi è stata

notificata e data copia del presente atto al Sig.:

perché ne abbia piena e legale conoscenza a tutti gli effetti di legge consegnandola a mani

Buscemi, lì. _

IL MESSO NOTIFICATORE


