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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA AFFARI GENERALI E TRIBUTI

OGGETTO: Parziale Rettifica propria determina n.165 del 28.12.2020. Impegno di spesa e
.affidamento servizio assicurativo RCA -KASKO per il periodo 31.12.2020-
31.1i.202t Determina a contrarre. CIG:Z1C2FFBA96

N. Ali AA.GG.
N. J b8 Reg. Gen.

DATA 029 - ).} - 20.lG
DATA 19 -,.j 2 -1IJL:J

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

RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI E TRIBUTI
GIUSTA determina Sindacale n.22 del 29.10.2019, 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. 23 dicembre 2000, n. 30 , recante Norme sull' ordinamento degli enti locali;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n.267, recante Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali;
VISTO in particolare l'art.184 del D.Lgs 267/2000, citato;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO IL MERO ERRORE NELL'ITER DI APPROVAZIONE DELLA DETERMINA N.165 DEL
28.12.2020, LA PRESENTE RETTIFICA PARZIALMENTE E SOSTITUISCE LA PRECEDENTE.

PREMESSO CHE:
-Con deliberazione della Giunta 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 in Milano-Viale Luigi Bodio 33-cod.fiscale e partita IVA 01699520159,
l'incartco 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;
VISTI:
-l'art. 192 del D.Lgs.267/2000 che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrarre indicante il
fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e la clausole ritenute
essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
amministrazioni dello stato e le ragioni che ne sono alla base;



-L'art.Jé comma 2 lettera a del D.Lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento
di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00, mediante affidamento diretto,
adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;
-L'art. I comma 2 lettera a) della Legge n.120 del 11.9.2020 che prevede che le stazioni appaltanti
procedono all'affidamento di lavori di importo inferiore a 150.000,00,euro e servizi e forniture di importo
inferiore a 75.000,00 euro mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
PREMESSO CHE:
-Con nota prot.n. 7526 del 12.11.2020 è stato richiesto al Broker Marsh S.p.A. di avviare indagine di
mercato presso le compagnie assicurative per l'attivazione della polizza RCA-KASKO Kilometrica per il
periodo 31.12.2020-31.12.2021;
-Con mail del 16.12.2020 la Marsh ha comunicato di aver concluso l'indagine di mercato ed ha trasmesso
gli esiti per ciascuna copertura assicurativa;
PRESO ATTO dell'indagine di mercato;
PRESO ATTO che per mero errore non è stata contabilizzata la KASKO per cui il Broker ha inviato
una mail il 29.12.2020 protocollata al n.8813 del 29/12/2020 da cui si evince che il costo della KASKO
risulta essere euro 1.600,00 e non 1.050,00 come da precedente preventivo comunque non
contabilizzata nella somma d'impegno precedente;
RILEVATO che la KASKO non è stata valutata da nessuna compagnia ad eccezione della UNIPOL;
RITENUTO opportuno e conveniente procedere all'affidamento del servizio assicurativo RCA/KASKO
alla seguente agenzia:
-Polizza RCA- KASKO alla UNIPOL SAI con sede in Priolo Gargallo- Via Palestro,121, per l'importo
annuo complessivo di € 3.969,00+¬ 1.600,00 per un totale di € 5.569,00
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 finanziario 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;
RICHIAMATO 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 accertare preventivamente
che ilprogramma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le
regole del patto di stabilità interno; lo 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 011'obbligo contrattuale, l'Amministrazione adotta le opportune
iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o"'contrattuale, per evitare lo formazione di debiti
pregressi; "
VERIFICATO che ai sensi della legge n.136/2010 è stato assegnato dall'Autorità Nazionale
Anticorruzione, tramite procedura informatica, il codice CIG: ZIC2FFBA96
VISTO il DURC inps_22723980 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 finanza 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 finanziaria 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 dell'Ente;
Visto il D.Lgs n.118/2011 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 provvedimento;

1) LA PRESENTE RETTIFICA PARZIALMENTE E SOSTITUISCE LA PRECEDENTE
DETERMINA N.165 DEL 28.12.2020;
2)Di prendere atto dell'indagine di mercato svolta dal Broker Marsh S.p.A. i cui esiti si allegano al
presente atto per fame parte integrante e sostanziale; per mero errore non è stata contabilizzata la
KASKO pari a euro 1.600,00 ;
2)Di affidare il servizio assicurativo, secondo l'art.36, comma 2 lettera a) del d.lgs. n.50/20 16 e
s.m.i. così come modificato e integrato dal decreto semplificazioni, Legge n.120 del 11.9.2020
art.1 comma 2 lettera a), per la durata di un anno dal 31.12.2020 al 31.12.2021 alla seguente
agenzia assicurativa:

Polizza RCA-KASKO alla Unipol SAI con sede in Priolo Gargallo- Via Palestro,12I
CIO.: per l'importo totale annuo di € 5.569,00.

3) Di rettificare il precedente impegno da € 3.969,00 a € 5.569,00 (CIG: ZlC2FFBA96
) esercizio finanziario 2021, imputata nel modo seguente:

Importo € Miss. Prog. Titolo Macro Bilancio Capitolo Voce
Aggr. articolo

5.569,00 01 11 1 103 2021 334 Spese gen.
Fu nz..Uffici,Assicuraz.ecc

4) Di dare atto che il pagamento del premio sarà effettuato in favore del Broker Marsh S.p.A. Viale
Vittorio Veneto 30, 95127 Catania;
5)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 dicui 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 arnrrrinistrativa-contabile di cui
all'articolo I47-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 effeti di quanto disposto dall'art.147-bis, 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 adempiereI 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.183, comma 7 del
D.Lgs.267/2000.

Il RESPONSABILE AREA AA.GG. E TRIBUTI(jt:lanzx_



ELENCO IMPEGNI PLURIENNALI COMUNE DI BUSCEMI
Dala 29-12-2020
Pagina: 2020/1
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NUMERO RIF. DELIBERA CAPITOLO/
CREDITORE/CAUSALEDATAMOV

2020(rll. 2019t ARTICOLO ANNO 2020 ANNO 2021 ANNO 2022

28-12-2020 580.1 2020/548/29-12·2020 (DETERM.) 334.0 7217 - MARSH SPA
Note testata: PARZIALERETTIFICA
PROPRIADETERMINAN.165 DEL28.12.2020.
IMPEGNOE AFFIDAMENTOSERVIZIO
ASSICURATIVORCA-KASKOPERIODO
31.12.2020-31.12.2021.
Note dettaglio: AFFIDAMENTOSERVIZIO
ASSICURATIVORCA-KASKOPER Il PERIODO
31.12.2020- 31.12.2020. 0,00 5.569,00 0,00
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• identifica un $ub-impegno TOTALE 0,00 5.569,00 0,00
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certifica
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Copia della presente, .;" formato file 'Ocr- '
viene pubblicata. nel 'Portale i'!iTO!!l18.tiCO del- -
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IL SEGRETA..."RIOCOM""ùNALE

RSLATA DINOlI f;ICA

Io sottoscritto Messo Notificatore del Comune di Buscemi, dichiaro che oggi è stata
nctìficata e data copia del presente atto al Sìg.:

perché ne abbia piena e legale conoscenza a tutti gli effetti. di legge consegnand la .'-"'= " a.o amaT"

Buscemi 1ì--'---------------------
IL :MESSO NOTlFICATORE


