AREA DI VIGILANZA – ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Copia

Determinazione n. 10 del 20.02.2014
Oggetto: Impegno e liquidazione di spesa Polizza Scuolabus targato VV003826 in
dotazione al Parco Auto presso il Comando Polizia Municipale.
L’anno duemilaquattordici il giorno 20 del mese di Febbraio

IL RESPONSABILE DI AREA
Cap. Domenico Salv. FERRARA

Adotta la seguente determinazione :
VISTO il Regolamento che disciplina la modalità di gestione degli autoveicoli, mezzi
operativi e mezzi di trasporto in genere appartenenti al Comune di Mileto approvato con
delibera della C.S. n.1 del 9.01.2014;
VISTA la Delibera della C.S. n. 2 del 9.01.2014 con la quale il sottoscritto è stato nominato
responsabile del parco autoveicoli di proprietà del Comune di Mileto;
VISTA la Delibera della C.S. n. 10 del 13.02.2014 “Approvazione PEC provvisorio anno
2014” con la quale sono stati assegnati al Comandante della Polizia Municipale tutti i
capitoli inerenti il funzionamento, la disciplina e l’utilizzo del parco auto;
VISTO che in data 07. 02. 2014 è pervenuto l’avviso di scadenza della polizza n. 14043342
Autobus per trasporto di persone targato VV003826 da parte della compagnia AVIVA Italia
S.p.A. Intermediario ASSIMONTE S.A.S. Agenzia di Vibo Valentia Via Gagliardi n. 7;
CONSIDERATO che tale polizza prevede il pagamento di un premio assicurativo annuale
complessivo di Euro 1.541,00,00 (Millecinquecentoquarantuno/00);
DATO ATTO che per l’ individuazione dell’ operatore e per la valutazione del preventivo è
stata effettuata un’ accurata valutazione comparativa dei parametri di prezzo e qualità;
RITENUTO, quindi, opportuno provvedere in merito al fine di mantenere il corretto
funzionamento del servizio di trasporto scolastico;
ACCERTATA la disponibilità di fondi sull’intervento 1.04.05.03 capitolo n. 368 del bilancio
dell’esercizio provvisorio;
VERIFICATO che nel caso di specie la spesa in oggetto non è frazionabile in dodicesimi;

VISTO il DURC;
VISTI
Il D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 151 c. 4 e 183;
Lo Statuto Comunale;
Il Regolamento di contabilità;
Il Regolamento sull’ Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
il Decreto della Commissione Straordinaria n.1 del 08.01.2013, con il quale sono stati
nominati i Responsabili delle posizioni organizzative “Responsabili di Area”.
Attesa la propria competenza di provvedere in merito;

DETERMINA
Per i motivi in premessa descritti che qui di seguito si intendono integralmente riportati e
trascritti;
DI ASSUMERE per i motivi di cui sopra, un impegno di spesa di
(Millecinquecentoquarantuno/00);

Euro 1.541,00

DI LIQUIDARE in favore di:
AVIVA Italia S.p.A. Intermediario ASSIMONTE S.A.S. Agenzia di Vibo Valentia Via
Gagliardi n. 7, la somma di euro 1.541 (Millecinquecentoquarantuno/00).
Bonifico bancario codice IBAN IT 32 B 01030 42830 000000201409.
DI IMPUTARE la spesa all’intervento 1.04.05.03 capitolo n. 368 del bilancio dell’esercizio
provvisorio:
Dalla Residenza Municipale lì, 20.02.2014

IL RESPONSABILE DI AREA
F.to Cap. Domenico Salv. FERRARA

=====================================================================

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato attesta ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000
la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa.
Mileto, 20.02.2014
IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to Cap. Domenico Salv. FERRARA

==========================================================
SERVIZIO FINANZIARIO
Si esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile (art. 147 bis del
D. Lgs. 267/2000);
In relazione al disposto dell’art.147 bis e dell’art. 151, si attesta la copertura finanziaria
scaturente dalla presente sull’intervento 1.04.05.03 cap. 368 del bilancio dell’esercizio
provvisorio.
Dalla Residenza Municipale lì,
IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to Dott. Giuseppe MARINO
=================================================================================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio
del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi n. _____ Reg. Pub.
CIG N° Z8D0DF58C8
Responsabile del Procedimento
G. Annunziata
Dalla Residenza Municipale lì,
IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to Cap. Domenico Salv. FERRARA

E’ copia conforme all’originale e serve per uso amministrativo
Mileto lì, 20.02.2014

IL RESPONSABILE DELL’ AREA

Cap. Domenico Sav. FERRARA

