COMUNE DI SANT’ANDREA APOSTOLO DELLO JONIO
88060 PROVINCIA DI CATANZARO
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE

n. 2

31.01.2019

COPIA

OGGETTO:

Impegno di spesa polizza assicurativa automezzo Piaggio Porter II semestre.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto:







la Convenzione per il conferimento della funzione di cui alla L. n. 135/2012, art. 19 lettera a)
organizzazione generale dell'amministrazione, sottoscritta in data 14/10/2016 tra l'Unione dei
Comuni del Versante Ionico ed il Comune di S. Andrea Apostolo dello Ionio;
il Decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni n. 5 del 07/11/2018, con la quale la scrivente è
stata nominata Responsabile del Settore Affari Generali Istituzionali e Sociali dell’Unione dei
Comuni, cosi come modificato ed integrato dalla delibera di Giunta dell'Unione n. 30/2016;
il Decreto Sindacale n. 3 /2019 di nomina di Responsabile del Servizio Affari Generali;
il D. Lgs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento comunale di Contabilità;

Premesso che:
 con propria determinazione n. 71 del 09/08/2018 è stato affidato alla società AXA Assicurazioni il
servizio assicurativo per l'automezzo Piaggio Porter in dotazione di questo Ente per il periodo
agosto 2018/agosto 2019 per un importo di € 950,00 IVA compresa;
 che, per quanto riportato al punto precedente, il Responsabile dell’Area Finanziaria ha provveduto
ad impegnare e liquidare la somma di euro 475,00, a saldo del primo semestre della polizza
assicurativa in argomento;
Ritenuto di dover procedere ad assumere regolare impegno per il II semestre della polizza suddetta, di
con imputazione dell'importo al cap. n. 118/6 del bilancio corrente;
Attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147 bis del D. Lgs n.
267/2000 e s.m.i.;
Accertata ed attestata l’inesistenza di posizione di conflitto della sottoscritta, anche potenziale di cui
all’art. 6 bis della legge n. 241/1990 come introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2012;
Accertata la propria competenza in merito all’adozione della presente determinazione;
Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità;
Visto il Testo Unico degli Enti locali approvato con decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000;

DETER MINA
1. Di approvare le premesse che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;
2. Di impegnare, per i motivi riportati in premessa, la somma di € 475,00 in favore della società AXA
Assicurazioni di Barbara Grano, con sede in Soverato (CZ), per il secondo semestre della polizza
assicurativa dell’automezzo Piaggio Porter in dotazione di questo Ente;
3. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 essendo stati correttamente valutati i

presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole anticorruzione, il rispetto delle norme
sulla
privacy,
che consentono allo scrivente responsabile di approvare il presente
provvedimento;
4. Di trasmettere copia della presente Determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario;
5. Di dare atto che, con la sottoscrizione del presente provvedimento, si attesta la regolarità tecnica
e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL N. 267/2000 e succ.
mod. ed integrazioni;
6. Di dare atto che la presente determina sarà pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Ente per 15
giorni consecutivi.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

La Responsabile del Servizio
F.to Carmela Ermocida

COMUNE DI SANT'ANDREA
APOSTOLO DELLO IONIO
(Provincia di Catanzaro)
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis,
comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, rilascia: PARERE FAVOREVOLE.
Sant'Andrea Apostolo dello Ionio, 31.01.2019
Il Responsabile del servizio finanziario
F.to Dott. Bruno Iorfida
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità
effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata,
mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267:
Impegno
Impegno di spesa II
semestre polizza
assicurativa Porter
Piaggio

Data
31.01.2019

Importo

Capitolo

Esercizio

€ 475,00

118/6

2019

Sant'Andrea Apostolo dello Ionio, 31.01.2019
Il Responsabile del servizio finanziario
F.to Dott. Bruno Iorfida
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del
d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

COMUNE DI SANT' ANDREA
APOSTOLO DELLO JONIO
(PROVINCIA DI CATANZARO)
REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi.
E’ copia conforme all’originale,per uso amministrativo.
Sant'Andrea Apostolo dello Ionio, 04.02.2019
II Responsabile del servizio
Carmela Ermocida

