
-
®

COMUNE DI BUSCEMI
Libero Consorzio Comunale di Siracusa

Cod. Fisc.: 80000810897
Part IVA: 00245460894

C. A. P. 96010 Tel. 0931 - 878932

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA AFFARI GENERALI E TRIBUTI

N. d elS AA.GG.
N. 5H > Reg. Gen.

DATA 28·· (2·ou
DATA 2.(Y. ('. "2::Jb

OGGETTO: Impegno di spesa e affidamento servizio assicurativo RCA -KASKO per il
periodo 31.12.2020-31.12.2021.Determina a contrarre. CIG:ZIC2FFBA96

L'anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di Dicembre nella SedeMunicipale,
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 15Maggio 1997n. 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, recanteNorme 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;
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'incarico di brokeraggio del pacchetto assicurativo comunale;
-Non è stato possibile fare ricorsscalle 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.36 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 anuninistrazione diretta;



-L'art. [corru;na 2 lettera a) della Legge n.[20 del [1.9.2020 che prevede che le stazioni appaltanti
procedono all affidamento di lavori di importo inferiore a 150.000,00,euro e servizi e forniture di
lll1port~,mfenore ~ 75.000,00 euro mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di
due o pru operaton economici o per i lavori in amministrazione diretta'
PREMESSO CHE: '
-Con nota prot.n. 7526 del [2.[ 1.2020 è stato richiesto al Broker Marsh S.p.A. di avviare indagine di
mer~ato presso le compagnie assicuratrve per ['attivazione della polizza RCA-KASKO Kilometrica
per Il periodo 31.12.2020-31.12.202[;
-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;
RITENUTO opportuno e conveniente procedere all' affidamento del servizio as~icurativo
RCAlKASKO alla seguente agenzia:
-Polizza RCA- KASKO alla UNIPOL SAl con sede in Priolo Gargallo- Via Palestro.Ij j , per
l'importo annuo complessivo di € 3.969,00.
VISTO il Regolamento Comunale sulI' 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 l 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 defmitivamente 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
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, I'Amministrazione adotta le 'opportune .iniziative,. anche di .tipo 'contabile,
amministrativo o contrattuale,per evitare laformazione di debitipregressi;"
VERIFICATO che ai sensi della legge n.136/2010 è stato assegnato dall'Autorità Nazionale
Anticorruzione, tramite procedura informatica, il codice CIG: ZIC2FFBA96 .
VISTO ilDURC inps_22723980 attestante la regolarità contributiva della di~ affidataria; ..
ATTESTATO pertanto, che il programma dei conseguenti pagamenti nsulta compatibile con
i relativi stanzi amenti di bilancio e con le regole di fmanza pubblica;
DI DARE ATTO che il presente atto ha efficacia immediata, divenendo", esecutivo,. ~
momento del!' acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
resa ai sensi dell'art, 183, comma 7 del d.1gs. 267/2000;
Visto il D.1gs. 126/2014;
Visto il Regolamento di contabilità; . . '.
Accertata la propria competenza in merito all' emanaz~one del .pr~vved~men:o di che trattasi;
Visto lo Statuto Comunale vigente ed il regol~ento ~I con~blhta dell Ente,. . .
Visto il D.Lgs n.118/2011 in materia di armomzzazione del 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'

l)DI prendere atto dell'indagine di mercato svolta dal Broker Marsh S p A' . '.. .alI al . . . I cm eSITISIegano presente atto per farne parte integrante e sostanziale'
2)Di a~fida~eil servizio a~sicurativo, secondo l'art.36, comma 2 lettera a) del d.lgs. n.50/20 16
e s.m.i, COSI come modificato e rntegrato dal decreto semplificazioni , Legge n.120 del
11.9.2020 art. l. comma 2 lettera a), per la durata di un armo dal 31.12.2020 al 31.12.2021 alla
seguente agenzia assicurativa:

Polizza RCA-KASKO alla Unipol SAl con sede in Priolo Gargallo- Via Palestro, 12 l
CIO.: per l'importo annuo di € 3.96900.

3) Di impegnare la somma di € 3.969;00 (CIG: ZlC2FFBA96
frnanziario 2021, imputata nel modo seguente:

) esercizio

Importo Miss. Prego Titolo Macra Bilancio Capitolo Voce
€ Aggr. articolo
3.969,00 01 11 1 103 2021 334 Spese gen.

Funz .. Uffici ,Assicu raz. 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 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 cui
all'articolo 147-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.26712000 e dal relativoregolamento comunalesui controlli interni, che ilpresente
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 fmi 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 1,
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

(Salvat~ Can;o~9!+~



ELENCO IMPEGNI PLURIENNALI COMUNE DI BUSCEMI

Data 28-12-2020
Pagina: 2020/1
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DATAMOV NUMERO RIF. DELIBERA CAPITOLOI CREDITORE/CAUSALE ANNO 2020
2020 (rlf. 2019)

ARTICOLO ANNO 2021 ANNO 2022

28-12-2020 580.1 2020/545/28-12-2020 (DETERM.) 334.0 7217 - MARSH SPA
Nole testata: IMPEGNOE AFFIDAMENTO
SERVIZIO ASSICURATIVO RCA-KASKO PER IL
PERIODO31.12.2020 - 31.12.2020.
DETERMINAA CONTRARRE.
Nole dettaglio: AFFIDAMENTOSERVIZIO
ASSICURATIVORCA-KASKOPER Il PERIODO
31.12.2020 - 31.12.2020. D,DO 3.969,00 0,00
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• identifica un sub-impegno TOTALE 0,00 3.969.00. 0,00
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PARERE CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dII' t 53 d Il Le art. e a egge 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. dfS(A A et. del 28· \2· b'b
Esprime il seguente parere: " Favorevole"

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

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

+ nr. 165 (84. CL del 2>5"- j~.00
Si Esprime 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 eserutivi con l'apposizione de1 visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria)"

D Importo della spesa: euro ..i..3..i.{1./!iY)
D Impegno contabile: n .. .s.f.9.. I~-,c
D Liquidazione di spesa: n. . ..

D Capitolo di bilancio: ....3).1 .
D Codice di bilancio....~.1,)j~.AJ.9)..

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), letto e), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. l, comma 1, letto aa), D.Lgs.
lO agosto 2014. n 126;per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011.

Buscemi, lì

Il Responsabile a Finanziaria
Dott.ssa tovanna Greco

/2l::nt:JI--



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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'&- \ 2. - 2.ù2.0 e che la medesima rimarrà affissa per quindici
giorni consecutivi fino al ).À - 0)- '-.o()-

Copia-della presente, in formato file pdf, viene pubblicata nel portale informatico del

Comune di Buscemi www.comane.bascemi.sr.ìr in via permanente nella Sezione Delibere on line

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

IL MES.SO COMUNALEO
..)..._ (~... L~ >"'--).

IL SEGRETARIO COMUNALE

RELATA DINOTIFICA

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


