COMUNE DI LANUSEI
Provincia dell' Ogliastra

Area Servizi Tecnici
DETERMINAZIONE N. 654 DEL 16/12/2014

OGGETTO:RINNOVO STIPULA POLIZZE ASSICURATIVE CONTRO FURTI E
DANNEGGIAMENTI PANNELLI SOLARI COMUNALI - IMPEGNO E
LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ WAI BROKER S.R.L. - CIG
X3D05C62A4

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 €
1.964,00;
RICHIAMATA la determinazione d’impegno n. 751, adottata dal Responsabile dell’Area
tecnica in data 09/09/2011, con al quale si è provveduto ad effettuare, nei confronti della
predetta Società, l’affidamento del servizio per la stipula delle polizze di assicurazione;
DATO ATTO che:
− occorre procedere al rinnovo delle polizze inerenti i pannelli solari della scuola
elementare, palestra comunale, scuola elementare, scuola media e della scuola
materna, come da richiesta dalla WAI Broker con nota prot. n. 9786 del 30 settembre
2014;
− 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 X3D05C62A4;
RITENUTO di dover procedere all’impegno e alla contestuale liquidazione di complessivi
€ 1.964,00 a valere sul capitolo di spesa 1611/7, “U.T.C. – spese diverse - Intervento
1.01.06.10300”, del bilancio di previsione 2014;
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
rilasciato in data 07 ottobre 2014 e 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 la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis
del D. Lgs. 18/08/2000 - n. 267, del presente provvedimento;
RITENUTO pertanto di dover procedere, ai sensi dell’art. 184 del D. Lgs 18/08/2000 n. 267,
alla liquidazione della spesa di cui trattasi;
VISTI:
-

-

Il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie
Locali”;
Lo Statuto dell’Ente;
Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 41, adottata in data 30.09.2014, concernente
l’approvazione dell’esercizio finanziario triennale 2014 – 2016 e del bilancio preventivo
anno 2014;
il decreto del Sindaco n. 08, del 29 agosto 2014, con il quale la sottoscritta è stata
nominata responsabile dell’area dei servizi Tecnici;

DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa,
DI IMPEGNARE la complessiva somma di € 1.591,00 a valere sul capitolo di spesa 1611/7,
“U.T.C. – spese diverse - Intervento 1.01.06. 03, del bilancio di previsione 2014 e i restanti €
373,00 a valere sull’intervento 1.01.06.02 Capitolo 1610/1 del Bilancio di previsione per
l’esercizio in corso, per le finalità di seguito specificate:
. polizze assicurative contro furti e danneggiamenti agli impianti fotovoltaici di:
- pannelli solari scuola elementare
- pannelli solari palestra comunale
- pannelli solari scuola elementare
- pannelli solari scuola media
- pannelli solari scuola materna
DI DISPORRE contestualmente la liquidazione della predetta somma nel rispetto delle
indicazioni indicate nel prospetto seguente:
BENEFICIARIO

WAI BROKER S.r.l.

SEDE

Sestu (CA)

INDIRIZZO

Località Cortexandra – via 8 marzo n. 12

C. FISCALE / P. IVA

02824430926

CAUSALE DI PAGAMENTO
Polizze assicurative per fotovoltaici anno 2015
Atto d’impegno

n. impegno

data impegno

Intervento

Capitolo di spesa

determinazione

751
presente atto

09/09/2011
data odierna

1.01.06. 03
E 1.01.06.02

€ 1.591,00 a valere
sul capitolo 1611/7

Imputazione

n. fattura

del

Importo
complessivo in
euro

restanti € 373,00 a
valere sul Capitolo
1610/1

competenza

quietanze

01/10/2014

€ 1.964,00

Importo complessivo di spesa

Modalità di pagamento

€ 1.964,00 (euro
millenovecentosessantaquattro/00)

IBAN IT 08 E 01015 44020 000070025225

DI DARE ATTO che, a norma del Decreto Legislativo n. 33/2013, si provvederà a
pubblicare nel sito istituzionale dell’ente, nell’ambito della sezione “Amministrazione
trasparente”, le informazioni previste ai fini dell’efficacia del presente provvedimento.
DI TRASMETTERE la presente determinazione:
• al Responsabile dell’Area Affari Giuridici ed Economici, per:
- l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai
sensi dell’art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000;
- i prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di cui all’art. 184,
comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- la successiva emissione del relativo mandato di pagamento;

• all’Ufficio di Segreteria affinché venga pubblicata all’albo pretorio on-line e inserita nella
raccolta delle determinazioni.

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Efisio Balloi
Il Responsabile dell’Area dei Servizi Tecnici
Dott.sa Luisella Rosa

Area Servizi Tecnici
DETERMINAZIONE N. 654 DEL 16/12/2014
OGGETTO:
RINNOVO STIPULA POLIZZE ASSICURATIVE CONTRO FURTI E
DANNEGGIAMENTI PANNELLI SOLARI COMUNALI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A
FAVORE DELLA SOCIETÀ WAI BROKER S.R.L. - CIG X3D05C62A4

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi dell’’art. 151, comma 4, del D. lgs. del 18 agosto 2000 n. 267

Data, 16/12/2014

IL RESPONSABILE DELL' AREA
f.to Sandra Demurtas

Esercizio Capitolo Art. N.impegno

Sub

Descrizione

Beneficiario

Importo

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

Data, 16/12/2014

IL RESPONSABILE DELL' AREA
f.to Sandra Demurtas

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15
giorni consecutivi dalla data odierna.
Data, 30/12/2014

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
L'impiegato incaricato
Lanusei, 31.12.2014

L' addetto alle pubblicazioni
F.to Pisano Silvana

