Servizio Amm.vo
Servizio Tecnico
Servizio Finanziario

N.ro prog. Servizio ___33____/2017
N.ro prog. Reg.Gen. __56____/2017
Nucetto, li 26 maggio 2017

oggetto: Rinnovo polizze assicurative
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 12 del 6.4.2016;
VISTA la delibera della G.C.n. 22 del 20.4.2017;
PRESO ATTO dell’art. 3 della Legge n. 136 del 13.8.2010 e successive modifiche, circa gli obblighi
della tracciabilità dei flussi finanziari;
PREMESSO che in data 31.5.2017 andrà a scadere la polizza assicurativa RC Auto del mezzo TATA
targato CN206MJ destinato al gruppo comunale di protezione civile per il quale è stato richiesto per il suo
rinnovo il premio di euro 582,50 dalla compagnia Generali Spa;
CONSIDERATO che il Comune di Nucetto ha un proprio gruppo comunale di volontari della protezione
civile iscritto al registro regionale art. 6 legge 266/1991, al n. 422 sez. A;
ATTESO che la Regione Piemonte - Coordinamento territoriale del volontariato di protezione civile di
Cuneo, ha sottoscritto un accordo per la copertura assicurativa dei mezzi di protezione civile utilizzati
dalle organizzazioni di volontariato e dai gruppi comunali;
DATO ATTO che è stata rivolta istanza di iscrizione nel libro matricola del Coordinamento per
beneficiare della predetta copertura assicurativa per il veicolo TATA targato CN026MJ di proprietà del
Comune e destinato al gruppo comunale volontari della protezione civile
Vista la comunicazione del Coordinamento sopra citato in data 24.5.2017 con la quale veniva
confermata l’iscrizione del mezzo nel libro matricola e contestualmente autorizzata la polizza
assicurativa con decorrenza dal 1.6.2017 al costo di euro 192,00 annui (rottura cristalli e tutela legale
inclusi come da relazione illustrativa allegata)
VISTA la Legge n. 94/2012 di conversione al D.L. N. 52/2012 recante “Disposizioni urgenti per la
razionalizzazione della spesa pubblica” stabilisce che le Amministrazioni pubbliche devono ricorrere al
MePa o ad altri Mercati Elettronici istituiti, per tutti gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a €
200.000,00;
VERIFICATO che non sono attive Convenzioni Consip e che sul Mepa sono presenti servizi attualmente
non comparabili con quelli di interesse dell’Ente;

DETERMINA
1.
Provvedere al pagamento a favore del Coordinamento territoriale del volontariato di protezione
civile di Cuneo della somma di euro 192,00 quale premio della polizza assicurativa RC Auto con
decorrenza 1.6.2017 relativamente al veicolo TATA targato CN206MJ destinata al gruppo comunale di
protezione civile;
2. di imputare l’importo di € 192,00 in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e dei
principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. 126/2014 come segue:
Anno di registrazione
Anno di imputazione
Anno
Importo totale
Anno
Importo annuo
2017
192,00
2017
192,00
3. di imputare la somma complessiva di euro 192,00 del bilancio di previsione 2017/2019,
rispettivamente come segue:
Bilancio
2017

Missione
10

Programma
1

Titolo
5

Macro
aggregato
110

Codice P.C.F.
1.10.04.01.003

Cap.
1044.1

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vassallo Danilo

Importo
192,00

