
COPIA DPO 
REG. N.169  GEN. N. 502 
 
OGGETTO: Affidamento e liquidazione spesa per la copertura assicurativa degli automezzi 
comunali per il periodo 1-7-2014 - 30.6.2015. 
 
  

 
COMUNE DI MUSSOMELI 

(Provincia di Caltanissetta) 
Piazza della Repubblica -93014 Mussomeli Tel. 0934/961111 - Fax 0934/991227 

PEC: comunemussomeli@legalmail.it 
UFFICIO SEGRETERIA  

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 
L’anno duemilaquattordici, il giorno quattordici del mese di luglio  
Su proposta dell’Ufficio Segreteria, responsabile del procedimento 

RICHIAMATA la Determinazione dirigenziale n. 148/432 del 17 giugno 2014 con la quale si è 
aggiudicata all’Agenzia UNIPOLSAI Assicurazioni spa la copertura assicurativa di tutti gli 
automezzi comunali per il periodo 1.7.2014/30.6.2015 impegnando la somma complessiva di € 
8.127,90 sul redigendo bilancio; 
CONSIDERATO che la ditta di cui sopra ha già provveduto alla copertura assicurativa di tutti gli 
automezzi comunali per il periodo 1.7.2014/30.6.2015  per l’importo complessivo di € 8.127,90; 
RITENUTO, pertanto, di procedere alla liquidazione dell’importo di cui sopra in favore dell’ Agenzia 
UNIPOLSAI Assicurazioni spa Via De Nicola n. 17, 93100  CALTANISSETTA, ; 
ACQUISITO il DURC che risulta essere regolare;  
VISTO l’art. 8,, lett. b)  del D.L. 24.4.2014 n. 66 che impone alle pubbliche amministrazioni di 
assicurare che gli importi e i prezzi dei contratti aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e 
servizi stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto,  non siano 
superiori a quelli derivati, o derivabili, dalle riduzioni di cui alla lettera a) (5%); 
RITENUTO, pertanto, di procedere all'affidamento del servizio di che trattasi mediante procedura 
negoziata e con la riduzione del 5% sul prezzo a base d’asta di cui alla normativa sopra 
richiamata; 
VISTA la l.r. 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana; 
VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla l.r. n. 48/1991 e successive modifiche;  
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” che, 
tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;  
VISTA la l.r. 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”; 
VISTO il decreto del ministero dell’Interno del 29 aprile 2014, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n.99 
del 30 aprile  2014,  che ha  ulteriormente differito il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione dell’anno corrente al 31 luglio 2014; 
EVIDENZIATO  che alla data odierna  il bilancio di previsione 2014 è in corso di formazione; 
VISTO il comma 3 dell’art. 163 del  D.Lgs. n. 267/2000, che  autorizza automaticamente l’esercizio 
provvisorio quando la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata 



fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, e 
rinvia al comma 1 dello stesso articolo per le  modalità di gestione; 
EVIDENZIATO che la spesa in argomento, data la sua particolare natura, non soggiace ai limiti di cui 
sopra, in quanto non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi; 
TUTTO ciò  premesso e considerato; 

      DETERMINA 
1- di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della l.r. n.10/1991 e s.m., le motivazioni in 

fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del 
dispositivo;  

2- Affidare all’ Agenzia UNIPOLSAI Assicurazioni spa Via De Nicola n. 17, 93100  
CALTANISSETTA, la copertura assicurativa di tutti gli automezzi comunali per il periodo 
1.7.2014/30.6.2015 per l’importo annuo lordo di € 8.090,25 derivante dalla somma di tutte le 
polizze assicurative di ogni singolo mezzo oggetto della gara di che trattasi (CIG 
Z040F7422E). 

3- Liquidare in favore dell’Agenzia UNIPOLSAI Assicurazioni spa Via De Nicola n. 17, 93100  
CALTANISSETTA l’importo complessivo di € 8.090,25 per la copertura assicurativa di tutti gli 
automezzi comunali.  

4- La complessiva somma di  € 8.090,25 graverà sul redigendo bilancio come segue: 
- quanto a € 476,00 sull’intervento 1.01.02.03 Prestazione di servizi relativo al servizio Segreteria 
Generale, Personale ed Organizzazione (Cap. 118,6); 
- quanto a € 1.164,96 sull’intervento 1.03.01.03 Prestazione di servizi relativo al servizio Polizia 
Municipale (Cap. 468,6); 
- quanto a € 4.683,49 sull’intervento 1.01.06.03 Prestazione di servizi relativo al servizio Ufficio 
Tecnico (Cap. 250.6); 
- quanto a € 1.138,29 sull’intervento 1.04.05.03 Prestazione di servizi relativo al servizio Assistenza 
scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi - (Cap. 656.6); 
- quanto a € 627,51 sull’intervento 1.08.02.03 Prestazione di servizi relativo al servizio illuminazione 
pubblica (Cap. 1015). 

5- di trasmettere un originale e una copia del presente atto all’ufficio deliberazioni per la 
registrazione, l’affissione all’albo pretorio informatico, l’inserimento sul sito internet, l'invio al 
servizio economico finanziario per il visto di regolarità contabile e all’ufficio proponente. 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

F.to Maria Luvaro 
  

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
        F.to D.ssa Cordaro Antonina 
Controllo di regolarità contabile e attestazione di copertura 
finanziaria ai sensi degli artt. 147 bis e 151, comma 4, del 
D.Lgs. n.267/2000. 
 
Ai sensi delle disposizioni surriferite, si dichiara la regolarità 
contabile e la copertura finanziaria della presente 
determinazione.  
Mussomeli, _____________________       
 
    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
            F.to Dott.ssa Maria Vincenza CASTIGLIONE 
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