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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITORIO INFRASTRUTTURE  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 174 Data emissione 04/07/2012 
N. Generale: 308 Data registrazione 10/07/2012 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITO RIO INFRASTRUTTURE 
 
 
 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE PER RINNOVO POLIZZA ASSICURAT IVA 

RELATIVA ALL'AUTOMEZZO COMUNALE AUTOBOTTE-CISTERNA 
TARGATO AE 111 WS 

 
 
Premesso: 
 Che con determinazione n. 278/722 dell’Area Servizi Amministrativi del 31.12.2003 è stato 
affidato alla compagnia “Rozzato Assicurazioni s.a.s.”, con sede in V.le Europa, Is. 62 n.110 - 
Messina, l’appalto del servizio di assicurazione degli automezzi di proprietà comunale, 
provvedendo ad impegnare la superiore somma all'Intervento 1010203 - Cap. 1057 dei bilanci di 
competenza secondo le scadenze delle relative polizze; 
 Che, a tutt'oggi, il predetto appalto è gestito dalla medesima compagnia; 
 
Visto la polizza UNIPOL n. 34033/30/58005254 di €. 980,53 riferita all’automezzo  targato AE 111 
WS avente validità  14/07/2012 – 14/07/2013; 
  
Attuati gli adempimenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 136/2010; 
 
Visto il CIG n. 4391255243 attribuito dal sistema Simog in data 02.07.2012; 
 
Visto il DURC attestante la regolarità contributiva; 

  
Visto il decreto del Ministero dell’interno del 20.06.2012 con il quale è stato differito il termine di 
approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 al 31 agosto  2012; 
 
Visto l’art.163, comma 3° del D.Lgs. n.267/2000 T.U.E.L., il quale recita: “Ove la scadenza del 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo 
successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende 
automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al 
comma 1°, intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio approvato”; 
 
Preso atto quindi che, per effetto delle superiori disposizioni, l’ente si trova in regime di esercizio 
provvisorio e che pertanto si possono effettuare spese, per ogni intervento, in misura non superiore 
ad un dodicesimo delle somme previste nell’ultimo bilancio approvato, con esclusione delle spese 
tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. 
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Atteso che a norma dell’art.56 della legge 142/90, siccome tuttora vigente nell’Ordinamento 
Regionale a seguito dell’intervenuto recepimento effettuato con legge regionale 48/91 e da ultimo 
modificato con l’art.13 della legge regionale 30/2000, l’attività contrattuale degli Enti locali deve 
essere preceduta da apposita preventiva determinazione del responsabile del procedimento di spesa, 
indicante il fine che il contratto si intende perseguire, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute 
essenziali, le modalità di scelta del contraente in uno alle ragioni che ne sono alla base in caso di 
deroga ai pubblici incanti; 
 
Dato atto che: 

− la spesa di cui sopra rientra nei programmi dell’Amministrazione; 
− con il conferimento dell’appalto si intende garantire il servizio di assicurazione 

R.C.A. per n. 1 automezzo comunale; 
 

Visto: 
- la legge n. 142/90, come recepita in Sicilia; 
- il decreto leg.vo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 
- il decreto leg.vo 267/2000; 
- il provvedimento sindacale di conferimento dell’incarico di responsabile dell’area dei servizi 

ambiente territorio infrastrutture a norma dell’art.18 e segg. del Regolamento Generale 
sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi; 

- la deliberazione di G.C. n. 69 del 13.09.2011 avente come oggetto l’approvazione del piano 
operativo gestionale per l’anno 2011; 

 
Visto lo statuto comunale; 
Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale; 
Visto l’O.R.A.E.L. 
 

DETERMINA 
 
1. la superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. liquidare in favore della Compagnia Rozzato Assicurazioni di Messina - V.le Europa Is. 62 - 

l’importo di € 980,53 relativo al rinnovo della polizza assicurativa UNIPOL n. 
34033/30/58005254 di €. 980,53 riferita all’automezzo  targato AE 111 WS avente validità  
14/07/2012 – 14/07/2013, tramite bonifico bancario da accreditare presso la banca Sviluppo 
cod. IBAN IT 11 X 03139 16500 000000004517; 

3. dare atto che il suddetto onere grava all’intervento 1010203 (cap. 1057) alla Voce “Spese per 
servizi diversi di Assicurazione” del redigendo bilancio comunale 2012; 

4. di trasmettere copia del presente atto all’Area Servizi Bilancio e Programmazione, dando atto 
che, comportando il medesimo impegno spesa, la sua esecutività è subordinata all’apposizione 
del parere  di regolarità contabile e del visto di attestazione della copertura finanziaria; 

5. dare mandato all’Area Servizi Amministrativi, di provvedere alla registrazione della presente 
determinazione nel registro generale delle medesime ed inoltre di curare la pubblicazione 
all’Albo Pretorio del Comune, nonché sul sito web istituzionale, per quindici giorni consecutivi 
e la trasmissione ai soggetti aventi titolo in conformità al vigente regolamento sull’ordinamento 
degli uffici e dei servizi. 

 
 
 
Data di Emissione: 04/07/2012 
 

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile dell'Area 
 Geom. Lucia Previte  Ing. Nicolò Cannata 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
 
Ai sensi dell’art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 
48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime 
parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria. 
 
Osservazioni:   
 
Lì, 10/07/2012 Il Responsabile A.S.B.P. 
  Sig. Giuseppe Pino 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 
partire dal 11/07/2012 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


