REGISTRO GENERALE N. 49 del 04/02/2019

COMUNE DI OLZAI
AREA AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 35 del 01/02/2019
PROPOSTA N. 58 del 01/02/2019
OGGETTO: INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA N. 597/2018 e CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. Saldo
PREMIO ASSICURATIVO RCA autocarro Bremach CA679489. LIQUIDAZIONE PREMI Scad.
31 12 2019. CIG N Z7326C5DFD
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO / AFFARI GENERALI
VISTO il Decreto Sindacale n. 02 emesso in data 20 ottobre 2017 (prot. n. 3024) e pubblicato nella stessa data
nell’Albo pretorio on line al n. 721, con il quale la dr.ssa Antonina Mattu, segretaria comunale, è stata attribuita la
responsabilità del Servizio Amministrativo e dei Servizi Sociali;
VISTO il T.U.E.L. approvato con Decreto Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il vigente Statuto comunale;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità
finanziaria (all. 4/2);
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 07 del 12 maggio 2018 con la quale è stato approvato il bilancio
pluriennale per il periodo 2018-2020.
RICHIMATA la Deliberazione della Giunta comunale n. 49 del 26 giugno 2018, con la quale il Responsabile del
servizio affari generali, è stato autorizzato ad affidare il servizio di brokeraggio assicurativo, mediante
individuazione di un soggetto dotato delle necessarie qualifiche legali e professionali, che presterà assistenza per
la stipulazione delle polizze assicurative dei rischi dell’ente comunale.
RICHIAMATA la Determinazione n. 300 del 24 luglio 20108 adottata dal Servizio Affari Generali, avente ad
oggetto “Affidamento dell’incarico di broker assicurativo alla società Paubroker srls di Oristano.
RILEVATO che il broker assicurativo aveva comunicato la disponibilità della compagnia assicuratrice GENIAL+
al rinnovo delle polizze in scadenza al 31/12/2018, alle medesime condizioni contrattuali e un importo
complessivo di premi di € 3.315,00 inferiore all’importo pagato nell’anno 2018 (pari a € 3.389,00), come da
comunicazione registrata al prot. n. 3657 il 7 dicembre 2018.
RICHIAMATA la propria Determinazione di impegno spesa n. 597 del 31 dicembre 2018, pubblicata in data
18.1.2019 nell’Albo pretorio on line (n. 50 de registro) avente ad oggetto “SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE.
Rinnovo polizze annuali assicurazione responsabilità civile automezzi e rischi di circolazione. Impegno di spesa”,
con la quale è stato impegnato l’importo complessivo di € 3.315,00 a favore del Broker assicurativo PAUBROKER
srls.
RICHIAMATA la propria Determinazione n. 23 del 18 gennaio 20109, pubblicata in data 18.1.2019 nell’Albo
pretorio on line (n. 51 de registro) avente ad oggetto “SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE. Rinnovo polizze annuali
assicurazione responsabilità civile automezzi e rischi di circolazione. LIQUIDAZIONE PREMI Scad. 31 12 2019. CIG N
Z7326C5DFD”, con la quale è stato disposto il pagamento dei seguenti premi assicurativi per un importo
complessivo di € 3.315,00:
1) Autocarro NISSAN NAVARA targa FB393SJ – Importo € 981,00
2) Autovettura FIAT PANDA 4x4 targa DA429RT – Importo € 597,00
3) Autovettura FIAT PANDA 4x4 targa DA430RT – Importo € 597,00
4) Autocarro FIAT 90 targa CA423146 – Importo € 715,00
5) Autocarro BREMACH targa CA679489 – Importo € 425,00
DATO ATTO che:
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- in data 28 gennaio 2019, con mandato di pagamento n. 38, l’ufficio ragioneria ha provveduto al pagamento dei
suindicati premi assicurativi;
- al momento dell’emissione della polizza assicurativa inerente l’autocarro Bremach targato CA 679489, la
società Genialpiù ha applicato un aumento del premio assicurativo di € 46,00, poiché detto automezzo concesso
in comodato dal Comune di Olzai dal 1991, risulta ancora intestato alla Regione Autonoma della Sardegna;
- pertanto il premio assicurativo annuale inerente la polizza n. 358107879 emessa il 30.1.2019, ammonta al
costo totale di € 471,00 e non € 425,00 come inizialmente previsto con il preventivo presentato dal broker
assicurativo il 7 dicembre 2018 (prot. 3657);
- si rende pertanto indispensabile procedere alla liquidazione del saldo premio di € 46,00, come da richiesta del
broker assicurativo Paubroker srls pervenuta al Comune di Olzai il 30 gennaio 219 e registrata al prot. n. 293
DATO ATTO che:
- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), rilasciato a favore della società a
responsabilità limitata semplificata Paubroker l’8 ottobre 2018 dall’INPS (n. 12394421) con scadenza al 5
febbraio 2019 e che lo stesso risulta REGOLARE;
- il 18 gennaio 2019 è stato acquisito il C.I.G. n. Z7326C5DFD (ora modificato per l’importo complessivo di €
3.361,00) per l’affidamento della fornitura in oggetto, tramite l’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture.
DETERMINA
1. IMPEGNARE e contestualmente LIQUIDARE, tramite il broker assicurativo PAUBROKER srls, con sede a
Oristano in via San Simaco n. 55, partita iva n.01195730955, il SALDO PREMIO ASSICURATIVO RCA di € 46,00
dovuto alla società Genial+ per l’attivazione della polizza assicurativa n. 358107879 emessa il 30.1.2009 per
l’autocarro Bremach targato CA 679489 e dell’importo complessivo di € 471,00 (di cui € 425,00 già liquidate
e pagate), come da richiesta di pagamento del premio integrativo pervenuta dal medesimo broker assicurativo il
30 gennaio 2019 e registrata al prot. n. 293.
2. IMPUTARE la spesa complessiva di € 46,00 al Bilancio pluriennale 2018- 2020 – annualità 2019,
Eserc. Finanz.
Cap./Art.
Miss./Progr.
Centro di costo
SIOPE
Creditore
Causale

2019
5650
Descrizione
PREMI ASSICURAZIONE AUTOMEZZI
11.01
PdC finanz.
1.10.04.99.999
Spesa non ricorr.
3-RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
CIG
Z7326C5DFD
CUP
PAUBROKER srls, con sede a Oristano in via San Simaco n. 55,
Integrazione Polizza RCA n 35810789 – autocarro Bremach CA 679489
IMPORTO
€ 46,00
Frazionabile in 12
NO

3. DARE ATTO che:
-ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il presente
provvedimento, oltre all’impegno e liquidazione di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente.
-la spesa derivante dal presente provvedimento non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi.

4. RENDERE NOTO che il responsabile del procedimento è il signor Giangavino Murgia.

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento sui
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 58 del 01/02/2019 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio MATTU D.SSA ANTONINA in data
01/02/2019
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità
contabile della Proposta n.ro 58 del 01/02/2019 esprime parere: FAVOREVOLE

Visto di Regolarita’ Contabile firmato dal Responsabile del Servizio SEDDA ALESSANDRA il
04/02/2019.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 54
Il 04/02/2019 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 49 del 04/02/2019 con
oggetto
INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA N. 597/2018 e CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. Saldo PREMIO
ASSICURATIVO RCA autocarro Bremach CA679489. LIQUIDAZIONE PREMI Scad. 31 12 2019. CIG N
Z7326C5DFD

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Nota di pubblicazione firmata da SEGRETARIO COMUNALE MATTU D.SSA ANTONINA il 04/02/20191

Copia digitale di documento informatico prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.
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