COMUNE DI LANUSEI
Provincia dell' Ogliastra

Area Servizi Tecnici
DETERMINAZIONE N. 640 DEL 30/11/2016

OGGETTO:RINNOVO ANNUALE PER LA STIPULA DELLE POLIZZE
ASSICURATIVE CONTRO FURTI E DANNEGGIAMENTI AI PANNELLI SOLARI
COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ WAI BROKER
S.R.L. - CIG X4001588C7

COPIA

IL RESPONSABILE DELL’AREA DEI SERVIZI TECNICI
PREMESSO che:
−

Il Comune di Lanusei ha in essere una convenzione con la Società WAI Broker S.r.l. per
l’assistenza gratuita nella ricerca di Società per la stipula di polizze assicurative
vantaggiose (R.C. auto ecc.);

−

al fine di individuare la Società con cui stipulare le polizze assicurative contro furti e
danneggiamenti agli impianti fotovoltaici di proprietà comunale, è stato dato incarico alla
succitata Società di individuare l’Agenzia di assicurazioni che garantisse il servizio
richiesto al minor costo;

−

la WAI Broker, in data 05 settembre 2011, ha inviato i preventivi di spesa per la stipula di
n. 5 polizze fideiussorie a garanzia di eventuali danni di terzi e furti agli impianti
fotovoltaici comunali;

−

dalla valutazione dei predetti preventivi si evinceva la spesa annua complessiva di
€ 1.964,05 a favore della ZURICH Assicurazioni Italia;

RICHIAMATA la determinazione n. 751, adottata dal Responsabile dell’Area tecnica in data
09 settembre 2011, con al quale si è provveduto ad effettuare, nei confronti della Società
WAI Broker S.r.l., l’affidamento per 19 anni, decorrenti dal 01 ottobre 2011, del servizio per la
stipula delle polizze di assicurazione inerenti i pannelli solari installati presso: scuola
elementare via Marconi, palestra comunale di Lixius, ex scuola materna di via Umberto,
scuola media e palestra scuola media;
DATO ATTO che:
−

l’impegno di spesa di cui alla sopra citata determinazione non è stato mai formalizzato e
regolarizzato in quanto non risultavano stanziati in bilancio specifici fondi;

−

in data 01 ottobre sono venute a scadere le suddette polizze e occorre procedere, oltre
al rinnovo annuale delle stesse, alla programmazione dell’impegno di spesa pluriennale
per il successivo biennio 2017/2018;

−

alla spesa di € 1.964,05 può farsi fronte con i fondi stanziati sul capitolo 1610/2 – Codice
01.06.1 dove per “UTC – acquisto per manutenzione beni mobili” annualmente verranno
stanziati € 2.000,00;

−

il predetto procedimento, ai fini degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla
Legge 13 agosto 2010, n. 136, recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché
delega al Governo in materia di normativa antimafia” è stato individuato con i seguenti
codici identificativi: CIG X4001588C7;

RITENUTO dover procedere all’impegno annuale, e pluriennale nel rispetto del bilancio
triennale 2016/2018, della complessiva somma annuale di € 1.964,05 a valere sul capitolo di
spesa sopra indicato;
EVIDENZIATO che tale spesa è obbligatoria per legge, quale adempimento agli oneri
contrattuali, e che il mancato assolvimento potrebbe comportare l’interruzione di servizi
pubblici ed arrecare danni economici e patrimoniali per l’ente;
VERIFICATA la regolarità contributiva della Società fornitrice del servizio come da DURC
acquisito on line, e valido fino al 16/12/2016, allegato al presente provvedimento sub lettera
“A”;

ACCERTATA la conformità degli adempimenti di cui all’articolo 3 della Legge 13 agosto
2010 n. 136, in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
ATTESTATA, ai sensi dell’art. 5 - comma 4 del Regolamento comunale per la disciplina dei
controlli interni, la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento;
VISTI:
-

Il D. Lgs n. 267/2000;

-

Lo Statuto Comunale;

-

Il Regolamento di Contabilità dell’Ente;

-

il D. Lgs n. 50/2016;

-

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28, adottata in seduta del 31 maggio 2016,
concernente l’approvazione del D.U.P. 2016/2018 e del Bilancio di previsione
dell’esercizio finanziario per il triennio 2016 – 2018;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 44, adottata in seduta del 15 giugno 2016,
concernente il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e contestuale
variazione del bilancio di previsione;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 55, adottata in seduta del 06 luglio 2016,
concernente l’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) del bilancio di
previsione 2016/2018;
Il Decreto del Sindaco n. 19, del 03 ottobre 2016, con il quale è stato nominato
Responsabile dell’Area dei Servizi Tecnici;

-

-

-

DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa,
DI FORMALIZZARE l’affidamento del servizio relativo alla stipula delle polizze assicurative
contro furti e danneggiamenti per i cinque impianti fotovoltaici di proprietà comunale (scuola
elementare via Marconi, palestra comunale di Lixius, ex scuola materna di via Umberto,
scuola media e palestra scuola media), e di cui alla determina d’impegno n. 751 del 09
settembre 2011, a favore della Società WAI Broker S.r.l. con sede in località Cortexandra –
via 8 marzo 1908 n. 12 – 09028 Sestu (CA) – P. IVA 02824430926;
DI IMPEGNARE per l’anno in corso, e per i successivi anni 2017 e 2018, la complessiva
somma annuale di € 1.964,05 a valere sul capitolo di spesa 1610/2 – Codice 01.06.1 dove
per “UTC – acquisto per manutenzione beni mobili” annualmente verranno stanziati
€ 2.000,00;
DI DARE ATTO che:
- in ottemperanza alla vigente normativa in materia di trasparenza, pubblicità e
anticorruzione, le informazioni relative al presente provvedimento vengono pubblicate
sul sito istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
- la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del
Servizio Economico - Finanziario al quale viene trasmessa;
DI TRASMETTERE il presente atto corredato di tutta la documentazione necessaria:
- al Responsabile dell’Area Affari Giuridici ed Economici, per:
1. l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai
sensi dell’art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000;

-

2. i prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di cui all’art. 184, commi
3 e 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
all’Ufficio di Segreteria perché venga pubblicata nel sito istituzionale ed inserita nella
raccolta delle determinazioni.

Il Responsabile del Procedimento
(geom. Efisio Balloi)

Allegati: “A” - DURC

Il Responsabile dell’Area dei Servizi Tecnici
(Ing. Paolo Nieddu)
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Ai sensi dell’’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si rilascia parere di regolarità
FAVOREVOLE contabile e il visto attestante la copertura finanziaria

Il parere non viene espresso in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente

Data, 30/11/2016

IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

f.to dr.ssa Antonina Mattu
Esercizio Capitolo Art. N.impegno

Sub

Descrizione

Beneficiario

Importo

Data e firma dell’Istruttore __________
Annotazioni
......………………………………………………………………………………………………………………

Data, 30/11/2016

IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

f.to dr.ssa Antonina Mattu
RELATA DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15
giorni consecutivi dalla data odierna.
Data, __________

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
L'impiegato incaricato
Lanusei, 01.12.2016

L' addetto alle pubblicazioni
F.to

