UNIONE DEI COMUNI MONTANI
ALTA VAL D’ARDA
………..
SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE

SMART CIG:

ZB232566B5

DETERMINAZIONE N.
114
DEL
02 07 2021

OGGETTO: POLIZZA ASSICURATIVA RCA PER AUTOVEICOLO SUBARU XV 2.01 IN
DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE - PERIODO: 14 LUGLIO 2021 – 14 LUGLIO
2022 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE

Il Responsabile del Servizio
PREMESSO che i Comuni di Castell’Arquato, Lugagnano V.A., Morfasso e Vernasca hanno
conferito all’Unione dei Comuni Montani “Alta Val d’Arda” il servizio di POLIZIA
MUNICIPALE;
PRESO ATTO che si rende necessario rinnovare la polizza assicurativa dell’autovettura
SUBARU, in dotazione agli Agenti di Polizia Municipale di questa Unione, in considerazione
dell’imminente scadenza (14/07/2021);
Richiamati i seguenti atti:
- determinazione n. 10 del 07.12.2015, concernente l’acquisto, tramite adesione a convenzione
CONSIP, di autovettura 4x4 da assegnare in dotazione alla Polizia Municipale di questa Unione;
- determinazione n. 75 del 13.07.2016 concernente la stipulazione, con la compagnia assicurativa
UNIPOLSAI Assicurazioni – Agenzia di Piacenza – di polizza di assicurazione Responsabilità
Civile Auto (RCA), derivante dalla circolazione del nuovo veicolo a motore SUBARU XV 2.01 –
TARGATO YA 864 AM - in dotazione alla Polizia Municipale di questo Ente, relativamente al
periodo 14.07.2016 – 14.07.2017, per l’importo di Euro 1.363,00;
- determinazione n. 115 del 11.07.2020 concernente la stipulazione, con la compagnia assicurativa
UNIPOLSAI Assicurazioni – Agenzia di Piacenza – di polizza di assicurazione Responsabilità
Civile Auto (RCA), derivante dalla circolazione del nuovo veicolo a motore SUBARU XV 2.01 –
TARGATO YA 864 AM - in dotazione alla Polizia Municipale di questo Ente, relativamente al
periodo 14.07.2020– 14.07.2021, per l’importo di Euro 1.352,00;
Visto ora il preventivo di spesa prodotto dalla assicurazione UnipolSai con sede a Piacenza via
Gorra 53/55 che ha quantificato il premio di assicurazione, in relazione all’annualità 2021-2022, in
Euro 1.372,00 (comprensivo di imposte pari ad € 161.79 e contributo SSN pari ad € 78.20).
RICHIAMATI, in merito:
- Il d.lgs 18 aprile 2015, n.50, e, in particolare:
- l’art 32, comma 14, in materia di conclusione del contratto mediante scambio di corrispondenza

-

-

-

-

secondo gli usi del commercio per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00;
l'art. 36 c. 2 lett. a) del d.lgs 50/2016, a norma del quale per acquisti di forniture e servizi di
importo inferiore a € 40.000,00 è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici;
l'art. 37 c. 1,il quale prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di
strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in
materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000;
la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), che, all’art. 1, comma 130, innalza
da Euro 1.000 a Euro 5.000 il limite di importo oltre il quale le Pubbliche Amministrazioni
sono obbligate ad effettuare acquisti di beni e di servizi facendo ricorso al mercato elettronico
della Pubblica Amministrazione;
Decreto Legge n. 76/2020, art. 1 comma 2 lettera a) convertito in legge n. 120/2020 e
successive modifiche (Decreto Semplificazioni) aggiornato al decreto legge 77/2021, che ha
previsto che le stazioni appaltanti procedono all’affidamento diretto di servizi e forniture di
importo inferiore a euro 139.000,00;

RITENUTO di impegnare e liquidare, a favore della compagnia UNIPOLSAI Assicurazioni Agenzia di Piacenza – la polizza di assicurazione Responsabilità Civile Auto (RCA), derivante
dalla circolazione del veicolo a motore SUBARU XV 2.01 – TARGATO YA 864 AM - in
dotazione alla Polizia Municipale di questo Ente, relativamente al periodo 14.07.2021 – 14.07.2022,
per l’importo di Euro 1.372,00 (comprensivo di imposte pari ad € 161.79 e contributo SSN pari ad
€ 78.20) come da preventivo acquisto agli atti;
PRESO ATTO che, nel rispetto dell’art.3, comma 5, della legge 13 agosto 2010, n.136, in materia
di tracciabilità dei flussi finanziari quale, si è acquisito il codice identificativo di gara (CIG)
assegnato dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che è: :
ZB232566B5;
VISTE le disposizioni recate dall'art.9, comma 1, lett.a), punto 2, del d.l. 1 luglio 2009, n.78, il
quale introduce l'obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano
impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
ACCERTATO che, sulla base dei dati finanziari contenuti nelle menzionate deliberazioni sopra
menzionate, il programma dei pagamenti di cui alla presente determinazione risulta compatibile con
quanto previsto dal citato art.9, comma 1, lett.a), punto 2, del d.l. 1 luglio 2009, n.78, per quanto
applicabile agli Enti Locali;
- l’impegno di spesa di € 1.372,00 (comprensivo di imposte pari ad € 161.79 e contributo SSN pari
ad € 78.20). sarà assunto all’intervento 10310302/1 voce “Polizia Municipale – Servizio
accertamento infrazioni” del redigendo bilancio 2020-2022, che verrà dotato di sufficiente
disponibilità;
RICHIAMATI gli artt.183, 165 commi 8 e 9, 169, 152 comma 3, 109 comma 2, 107 commi 1, 2 e
3 lettera d), 109 comma 2, e 97 comma 4 lettera d), del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, i quali
stabiliscono la competenza all’adozione degli atti di gestione finanziaria, compresa l’assunzione di
impegni di spesa, da parte dei Responsabili nominati Responsabili degli uffici e servizi;
RICHIAMATE:

la deliberazione Consiglio Unione n. 4 del 29.04.2021 che ha approvato il Bilancio di
previsione dell’Unione 2021/2022;
la deliberazione Giunta Unione n. 13 del 29.04.2021 di approvazione del PEG;
VISTI:
l’art. 107 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 che disciplina gli adempimenti di competenza dei
responsabili di settore o servizio;
il decreto del Presidente dell’Unione 15.10.2020, N. 14 di conferimento delle funzioni di
Responsabile del servizio di Polizia Municipale ai sensi art 107, comma 2, del d.lgs 18 agosto 2000,
n. 267;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali” e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e ss.mm.ii;
Dato atto che il sottoscritto Responsabile di Servizio non si trova in posizione di conflitto di
interesse e che pertanto non sussiste l’obbligo di astensione del presente provvedimento;

DETERMINA
Di impegnare e liquidare, a favore della compagnia UNIPOLSAI Assicurazioni - Agenzia di
Piacenza – la polizza di assicurazione Responsabilità Civile Auto (RCA), derivante dalla
circolazione del veicolo a motore SUBARU XV 2.01 – TARGATO YA 864 AM - in dotazione
alla Polizia Municipale di questo Ente, relativamente al periodo 14.07.2021 – 14.07.2022, per
l’importo di 1.372,00 (comprensivo di imposte pari ad € 161.79 e contributo SSN pari ad € 78.20).
come da preventivo acquisto agli atti;
Di dare che la liquidazione del premio dovrà avvenire in unica soluzione a favore di:
- ASSIPRIME 2020 SRL
ISTITUTO BANCA ………………….. FILIALE DI PI……………
IBAN: IT ………………………..
.
Di dare atto che il contratto verrà concluso mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi del
commercio ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016, previo adempimento degli obblighi di
tracciabilità finanziaria ex l. 136/2010 e s.m.i., per cui è già stato rilasciato il CIG n. ZB232566B5
- l’impegno di spesa di € 1.372,00 (comprensivo di imposte pari ad € 161.79 e contributo SSN pari
ad € 78.20) sarà assunto all’intervento 10310302/1 voce “Polizia Municipale – Servizio
accertamento infrazioni” del redigendo bilancio 2021-2023, che verrà dotato di sufficiente
disponibilità;
4.di specificare che si procederà alla liquidazione dell’importo contrattuale senza l’emissione di
ulteriori provvedimenti, dietro trasmissione di regolare fattura e previa verifica della regolare
esecuzione del servizio, nonché della regolarità contributiva e previdenziale dell'affidatario;
5. di dare atto, infine, che:

- il responsabile del procedimento è Loredana Fanti
- il presente provvedimento verrà pubblicato secondo le previsioni del d.lgs 14 marzo 2013, n. 33.
Il Responsabile del servizio
Loredana Fanti

………………………………………………………………………………………………………
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
In relazione al disposto di cui agli artt. 147 bis comma 1, 153 comma 5 e 183 comma 7 del D.Lgs
267/2000, appone il visto di regolarità contabile;
L’impegno viene registrato in data 2.7.2021
Castell’Arquato,

Il Responsabile del Servizio Finanziario
- Rag. Mariarosa Rigolli
…………………………

