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CITTÀ DI TELESE TERME
Provincia di Benevento
N. 65 Reg. Gen.le
N. 3 Reg Area - del 13/02/2020

AREA VIGILANZA
OGGETTO: Polizza assicurativa R.C.A. auto di servizio Fiat Grande Punto tg DJ921ZW, ANNO 2020 2021. Impegno di spesa.
CIG: ZE92BFF330
IL RESPONSABILE DELL'AREA
PREMESSO che con decreto N. 7173 del 31/05/2019 il Sindaco ha attribuito la Posizione
Organizzativa al Responsabile di Area

è in scadenza la polizza assicurativa R.C.A. più infortuni, dell'auto di servizio Fiat Grande Punto
tg DJ921ZWE in dotazione al Comando di P.M. Per il servizio d'istituto;
con propria nota d'ufficio protocollo comunale n. 2140/2020, è stato richiesto all'Agenzia
UNIPOL SAI di Cicchiello s.r.l. - Agenzia Generale con sede in Telese Terme (BN) alla via
Frosinone n. 25/A , la polizza assicurativa R.C.A. per il veicolo FIAT GRANDE PUNTO tg
DJ921ZW per l'anno 2020 – 2021;
che l'Agenzia UNIPOL SAI di Cicchiello s.r.l. con sede in Telese Terme alla via Frosinone n.
25/A , ha comunicato il preventivo offerta per la polizza assicurativa R.C.A. per il veicolo tg
DJ921ZW pari ad €. 413,00; atto registrato al protocollo comunale n. 2161 del 11. 02. 2020;
CONSIDERATO che nelle more dell'approvazione del bilancio 2020 è consentito , ai sensi e
per gli effetti dell'art. 163 del T.U.E.L. approvato con il d. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ii. ,
eseguire impegni nell'esercizio provvisorio nei limiti dei dodicesimi maturati, salvo spese
obbligatorie per legge e/o non frazionabili ;
DATO atto che l’affidamento è stato registrato con C.I.G. : ZE92BFF330
VISTO il D.U.R.C. : INAIL 18924150 con scadenza il 03.03.2020;
VISTI: gli artt. 107,183,191, e 192 del d. Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii.;

l'art. 1 commi 502 e 503 della Legge n. 208 del 28.12.2015;
il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di G.C.
n. 576 datata 01.12.1998 ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;
il Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spesa in economia di beni e servizi del
Comune di Telese Terme, approvato con deliberazione di C.C. n. 13/2011;
DETERMINA
Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,
di affidare alla UNIPOL SAI Assicurazioni di Cicchiello s.r.l. - Agenzia Generale con sede in Telese
Terme (BN) alla via Frosinone n. 25/A , la stipula del contratto di polizza assicurativa RCA e infortunio
per il veicolo Fiat Grande Punto tg DJ921ZW in dotazione alla Polizia Municipale per il servizio d'istituto
;
assumere impegno giuridico per la somma totale di €. 413,00, a favore dell'Agenzia UNIPOL SAI di

Cicchiello s.r.l. con sede in Telese Terme alla via Frosinone n. 25/A, P. IVA e c.f. 02705901201,
per la polizza assicurativa RCA più infortuni sull'auto di servizio tg DJ921ZW , imputando la spesa di €.
413,00 al cap. . 1274 P.E.G. “ Premidi assicurazione per automezzi in dotazione alla Polizia Municipale ”
del bilancio di previsione anno 2020, in fase di elaborazione ove tale spesa verrà prevista;
di imputare nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui
all' allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in
considerazione dell' esigibilità della medesima, agli esercizi in cui l' obbligazione viene a scadere secondo
quanto riportato nella tabella che segue:
CODICE
CAPITOLO EX
DPR 194/96

CODICE
CAPITOLO
EX D.LGS.118/2011

1274

COMPETENZA/
FONDO
PLURIENNALE
VINCOLATO

ESERCIZIO DI ESEGIBILITA'
2020

2021

2022

€. 413,00



di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all' articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in
legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è
compatibile con gli stanziamenti di bilanci e con i vincoli di finanza pubblica;



di precisare, a norma dell' art.183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON
RICORRENTE;



di dare ai sensi dell' art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett.e) della L. n. 190/2012
della insussistenza di cause di conflitto di interessi, anche potenziale nei confronti del
responsabile del presente procedimento;



di trasmettere la presente determinazione al Servizio finanziario per gli adempimenti di cui all'
art. 183 comma 7 del d. Lgs 267/2000;



di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell' albo comunale,
saranno assolti gli obblighi di trasparenza ai sensi del d. l.gs. n.33/2013 nella sezione
trasparenza;



di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio.

Il Responsabile del Procedimento
(f.to DI MEZZA PASQUALE MARIO)

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA
(f.to DI MEZZA PASQUALE MARIO)

SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): Favorevole

Tabella dati contabili
Impegno
Descrizione: Assunzione impegno di spesa per rinnovo polizza assicurativa R.C.A. auto di servizio Fiat Grande
Punto tg. DJ921ZW periodo 2020/2021
Titolo
1.10.04.01.003
N. Provvisorio

Missione

Capitolo
3.1

N. Definitivo

0

1274
Importo

1367

63,00

Esercizio
2019
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

Impegno
Descrizione: Assunzione impegno di spesa per rinnovo polizza assicurativa R.C.A. auto di servizio Fiat Grande
Punto tg. DJ921ZW periodo febbraio 2020 / febbraio 2021
Titolo
1.10.04.01.003
N. Provvisorio
0

Missione

Capitolo
3.1

N. Definitivo

1274
Importo

135

350,00

Esercizio
2020
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

Lì 13/02/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to VEGLIANTE MARIA LIBERA

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA
DI MEZZA PASQUALE MARIO

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 13/02/2020 e vi rimarrà per 15
giorni.
IL MESSO COMUNALE
f.to CAPPELLETTI PASQUALE

