COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 7
Del 09/02/2021

OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA POLIZZA
TARGATO FH659WS.

ASSICURATIVA AUTOMEZZO FIAT PUNTO

L’anno duemila VENTUNO il giorno 9, del mese di FEBBRAIO, nella Sede del Co.Pro.S.S., il
Direttore – Dottoressa Alba FUSTO - ha adottato la seguente determinazione:

Il DIRIGENTE
PREMESSO CHE:

 Al capitolo 10 del bilancio dell’ente sono previste le spese generali di gestione;
 Tra queste rientra il pagamento delle polizze assicurative degli automezzi di proprietà del
Consorzio;
CONSIDERATO CHE:

 L’automezzo Fiat Punto targato CP173NE di proprietà dell’ente viene utilizzata dagli operatori
del Consorzio per gli spostamenti sul territorio;
 A seguito di furto della Targa su evidenziata, regolarmente denunciato, questo Consorzio ha
provveduto ad una nuova immatricolazione dell’automezzo;
 La nuova targa è FH659WS;
 L’agenzia assicurativa UNIPOL ha comunicato la scadenza della polizza assicurativa
dell’automezzo sopra specificato in data 20/01/2021;
 L’ente ha richiesto alla stessa agenzia il rinnovo della suddetta polizza alle stesse condizioni
contrattuali dell’anno precedente e con eguale scadenza, calcolando il premio assicurativo per
un importo pari ad €. 346,00;
 Il codice CIG è Z6C308E9BE;

VISTO:

 Il preventivo dell’agenzia UNIPOL che riportava le seguenti condizioni:
- Polizza RCA – Totale premio annuo (comprensivo di accessori e tasse) € 226,00;
- Polizza infortuni – Totale premio annuo (comprensivo di accessori e tasse) € 120,00;
RITENUTO DI:

 Dover procedere alla liquidazione di quanto sopra per il rinnovo della polizza assicurativa
dell’automezzo Fiat Punto targato FH659WS a favore dell’agenzia UNIPOL INSURANCE S.R.L.via Parini n. 12-88900 Crotone;
VISTI:






l’art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, che disciplina le funzioni e la
responsabilità dei responsabili dei settori;
l’art. 183, comma 9, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, che disciplina le procedure
di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
l’art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, che disciplina l’apposizione
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

DETERMINA
1 .La premessa è parte integrante e sostanziale, e qui s’intende integralmente riportata;
2. Di impegnare la somma di € 346,00 sul capitolo 01021 del redigendo bilancio 2021 per il
rinnovo annuale della polizza assicurativa dell’automezzo Fiat Punto targato FH659WS di
proprietà dell’Ente – impegno n. 2021/11;
3. Di liquidare la somma di € 346,00 all’agenzia assicurativa UNIPOLO INSURANCE S.R.L.- via
Parini n. 12-88900 Crotone, mediante la seguente modalità di pagamento: bonifico bancario
codice IBAN: IT62W0538722204000001013019;
4. Di dare atto che la presente determina:
a) va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
b) va inserita nel fascicolo delle determine.

ATTESTA

1. La regolarità dell’atto e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 – bis
del D. lgs. 18.08.2000 n. 267;
2. ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa sarà pubblicata, all’Albo Pretorio
on line del Co.Pro.S.S. – www.copross.it -, per quindici giorni consecutivi e, se del caso, il
relativo esborso economico verrà inserito nella sezione “amministrazione trasparente” secondo
le indicazioni degli artt. 26 – commi 2 e 3 – e 27 del D. Lgs. 33/2013;
F.TO

Il Direttore
Dott.ssa Alba FUSTO

PRATICA N.
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
(Art. 151, comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267)

OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA POLIZZA ASSICURATIVA AUTOMEZZO FIAT PUNTO TARGATO
FH659WS.

Il sottoscritto responsabile del Servizio finanziario, a norma dell’art. 151, comma 4, del Decreto
Legislativo 18.08.2000, n. 267.ATTESTA
la copertura finanziaria della complessiva spesa di €. 346,00 impegno n. 2021/11;
-

Capitolo 01021

-

Macroaggregato 01.02.1.03

-

Conto (Piano dei conti integrato) U. 1.03.02.99.000

-

Impegno anno 2021/11

F.TO

Data

09/02/2021

Il Responsabile
Dott.ssa Alba FUSTO
_______________________



Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del
Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, appone il visto di regolarità contabile successivo alla
copertura finanziaria.

Data 09/02/2021
F.TO

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Alba FUSTO
______________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO

Il presente atto, ai fini della pubblicità e della trasparenza dell’azione amministrativa, è in
pubblicazione all’ALBO PRETORIO dell’Ente per QUINDICI giorni consecutivi dalla data odierna.
Crotone 09/02/2021

F.TO

Il Responsabile dell’Albo
Dott.ssa Maria SANZONE

F.TO

Il Segretario
Dr. Nicola MIDDONNO

