COMUNE DI ALTISSIMO
COPIA

Provincia di Vicenza

REG. GEN. n. 07

AREA TECNICA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA

Reg. n. 03
Data 19.01.2016
N. Prot. 279

O G G E T T O:

REFERTO DI
PUBBLICAZIONE
N. 13 Rep.
Su attestazione del Messo com.le si
certifica che copia conforme dell'originale
della presente determinazione viene affissa
all'Albo Pretorio per quindici giorni da
oggi.
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Addì 20.01.2016
Il Segretario Com.le
f.to Bertoia Dott. Livio
La presente è copia conforme all’originale.Addì 20.01.2016
Il Responsabile Area Tecnica
Cisco arch. Alberto

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Premesso e considerato che i servizi di assicurazione tuttora in essere a favore del Comune di
Altissimo sono stati aggiudicati con le seguenti determinazioni:
Determina

Settore

Descrizione

Compagnia assicuratrice

127 del 15.12.2014
113 del 19.12.2013
Pol. 65-M1025 9896
127 del 15.12.2014
127 del 15.12.2014
126 del 15.12.2014

area tecnica
area tecnica

All Risks Patrimonio
RCTO terzi e operatori

ITAS – Ist. Trentino Alto Adige
ITAS – Ist. Trentino Alto Adige

Scadenza
contratto
31.12.2015
31.12.2016

dipendenti/ prestatori di lavoro

area tecnica
area tecnica
area tecnica

Infortuni Cumulativo
Rca Auto Libro Matricola
RC Perdite Patrimoniali

UNIPOL Assicurazioni

UNIPOL Assicurazioni
LLOYD’S LONDON

31.12.2015
31.12.2015
30.112015

Che si rende necessario assumere i conseguenti impegni di spesa a copertura dei costi dei relativi
premi di polizza per il corrente esercizio finanziario, specificatamente per le seguenti polizze;
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Lotto
Lotto 2

Descrizione
R.C.T.O. terzi e operatori
dipendenti/ prestatori di
lavoro

Codice CIG
Z491815507

Importo attuale premio

€ 5.950,00

Durata servizio
Annuale

Visto il Decreto del 28/10/2015 del Ministero dell'Interno con il quale il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte delle citta' metropolitane, dei
comuni, delle province e dei liberi consorzi comunali della regione Siciliana e' differito dal 31
dicembre 2015 al 31 marzo 2016 e viene autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio 2016, ai
sensi dell'art. 163, comma 3, del TUEL;
Con il rinvio al 31/03/2016 dell’approvazione del bilancio di previsione 2016/2018, trova
applicazione a regime la gestione dell'esercizio provvisorio secondo la nuova formulazione in
applicazione del D.Lgs. 118/2011.
In particolare, gli impegni di spesa devono rispettare la gestione in dodicesimi con riferimento agli
stanziamenti definitivi di competenza 2016 del bilancio pluriennale 2015-2017 e non, come
avveniva in precedenza, agli stanziamenti del bilancio dell'esercizio precedente assestato.
Che il presente impegno di spesa, per sua natura, non risulta suscettibile di pagamento frazionato in
dodicesimi ed in pagamento deve essere anticipato secondo le modalità del contratto stipulato;
Visto il decreto Sindacale Prot. 4739 del 10.07.2014 di conferimento delle funzioni di Responsabile Area Tecnica all'arch. Cisco
Alberto;
Visto il vigente Regolamento Comunale di funzionamento degli uffici e dei servizi,
Visto l’art. 125, comma 11, del D.Lgs n.163 del 12.04.2006 e s.m.i.;
Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 153 comma 5 del Decreto Legislativo 267/2000
espresso in calce alla presente;

DETERMINA
Di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Di impegnare la somma di € 5.950,00 al bilancio 2016 per il pagamento della quota di premio
assicurativo relativo alla polizza n. M10259896 “R.C.T.O.” – per il corrente esercizio finanziario, a
favore della società Assiteca S.p.a. filiale di Verona, imputando l’onere suddetto come segue;
Di imputare l’importo di € 5.950,00 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

Anno di registrazione
Importo totale affidamento

2016

€ 5.950,00

Anno
2016

Anno di imputazione
Importo annuo
€ 5.950,00

Di procedere al pagamento del premio su richiesta della società Assiteca Spa di Milano come
previsto dal disciplinare di gara.

Altissimo Lì

19.01.2016
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Il Responsabile Area Tecnica
f.to Cisco arch. Alberto

Imputazione ai sensi del D.Lvo 118/2011 e D.L.vo 126/2014
Bilancio Missione
2016

10

Progr.ma

Tit.

5

1

Macro
aggregato
10

Codice P.C.F.

Imp.

Importo

U.1.10.04.01.003

49

€ 5.950,00

Li, 19.01.2016
IL SEGRETARIO COMUNALE quale
RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
f.to Dott. Livio Bertoia
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