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IL DIRIGENTE
VISTA la deliberazione di G.P. n° 10 del 31 gennaio 2017, dichiarata immediatamente eseguibile, ad 

oggetto:  Bilancio  di  Previsione  2017  -  Esercizio  Provvisorio  2017  -  Affidamento  delle  dotazioni 

finanziarie ai Dirigenti per la gestione della spesa in regime di Esercizio Provvisorio 2017”;

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, ed in particolare gli artt. 107- 151- 183- 184;

VISTO il Regolamento di Contabilità vigente;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;

RICHIAMATA la determinazione n° 68 del 14/6/2017 - Reg. Gen. n° 1501/2017 del 19/6/2017, ad 

oggetto:  “Determina  a  contrarre  finalizzata  al  rinnovo  polizze  assicurative  automezzi  Polizia 

Provinciale - Impegno spesa - CIG: ZA41F00C6F” - (Imp. 3032/2017 € 89,28);

VISTA la polizza: 

 n° 633476754 riguardante la copertura assicurativa, periodo 12/6/2017 - 12/6/2018 con premio 

ammontante a € 29,76 relativa al rimorchio targato RC005832;

 n° 633476755 riguardante la copertura assicurativa, periodo 12/6/2017 - 12/6/2018 con premio 

ammontante a € 29,76 relativa al rimorchio targato RC005833;

 n° 633476756 riguardante la copertura assicurativa, periodo 12/6/2017 - 12/6/2018 con premio 

ammontante a € 29,76 relativa al rimorchio targato RC005834;

trasmessa dall’Agenzia Codispoti di Tripepi Valeria con sede in Via Miraglia, 2 - Reggio Calabria - 

P.IVA 01162550808 e acquisita rispettivamente al protocollo generale dell’Ente in data 27/6/2017 n° 

18958/2017;  158974/2017 e 158964/2017, allegate al presente atto;

VISTO che l’erogazione del servizio effettuato dalla Società sopra meglio specificata, corrisponde a 

quanto  richiesto  da  questo  Ente  sia  sotto  l’aspetto  quantitativo  che  qualitativo  e  che  sono  stati  

rispettati tutti i termini e le condizioni pattuite;

DATO ATTO CHE:

 il codice identificativo di gara “CIG”, per il servizio de qua e il seguente: < ZA41F00C6F >;

ACCERTATO:

 che l’Agenzia risulta essere in regola con gli adempimenti contributivi, giusto DURC On Line 

numero INAIL_6944417 <con validità 120 giorni> - scadenza validità 26/07/2017 - scaricato dal 

Portale  INAIL  alla  voce  “Consultazione  regolarità”  e  acquisito  al  protocollo  generale  n° 

85948/2017 del 3/4/2017, allegato al presente atto;

RITENUTO,  pertanto,  di  procedere  alla  liquidazione  della  spesa  complessiva  di  €  89,28 IVA 

compresa, a saldo delle polizze de quo;
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RITENUTO  che l’istruttoria preordinata  alla  emanazione  del  presente  atto, effettuata  dal 

Responsabile del Procedimento, Istr. Dir. Amm.vo Pasquale Gattuso, consenta di attestare la regolarità 

e la correttezza di quest’ultimo e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 e 

s.m.i;

ATTESO CHE ai sensi dell’ Art. 107 del D. Lgs. 267/2000, dell’ Art. 3 del D. Lgs. 29/93 nonché dell’  

Art. 33 del vigente Regolamento di Contabilità, il presente provvedimento, è atto che rientra tra quelli  

di natura gestionale attribuiti alle competenze del Dirigente;

DETERMINA

APPROVARE la premessa come parte integrante della presente;

PROCEDERE:

 al  rinnovo per  un anno della copertura assicurative  R.C.A., mediante affidamento ai  sensi 

dell’art. 36 co. 2, lett. a) del D.Lgs. n° 50/2016, giuste polizze: n° 633476754, periodo 12/6/2017 

- 12/6/2018 - relativa al veicolo (rimorchio) targato RC005832 con premio assicurativo di  € 

29,76; n° 633476755, periodo 12/6/2017 - 12/6/2018 - relativa al veicolo (rimorchio) targato 

RC005833 con premio assicurativo di € 29,76 e n° 633476756, periodo 12/6/2017 - 12/6/2018 - 

relativa al veicolo (rimorchio) targato RC005834 con premio assicurativo di € 29,76, acquisite al 

protocollo generale dell’Ente rispettivamente in data 27/6/2017 - n° 158958/2017; 158974/2017 

e 158964/2017; 

LIQUIDARE in favore dell’Agenzia Codispoti di Tripepi Valeria con sede in Via Miraglia, 2 - Reggio 

Calabria  -  P.IVA 01162550808,  la  somma di  € 89,28 IVA compresa,  a  saldo delle  polizze  de  quo, 

mediante bonifico bancario, con codice IBAN già in possesso di quest’Ente;

IMPUTARE  la spesa nascente dal presente provvedimento, ammontante a  € 89,28 IVA compresa - 

Cap. 21504 - Miss. 3, Progr. 1, PdC - 1 - 10 - 04 - 01 - 00 - Bilancio 2017 - sull’impegno n° 3032/2017 – 

giusta determinazione n°68 del 14/6/2017 - Reg. Gen. n°  1501/2017 del 19/6/2017;

DISPORRE la comunicazione degli estremi del provvedimento all’Agenzia di assicurazione de quo; 

ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone 

l’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 e s.m.i e;

DARE ATTO che, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. Calabria  - 

Sezione di  Reggio Calabria,  entro  e  non oltre  sessanta  giorni  dall’ultimo giorno di  pubblicazione 

all’Albo on-line dell’Ente , ai sensi dell’art. 3 della L. 241/90 e s.m.i.;

DARE ATTO che il presente provvedimento:

 Va inserito nel Registro delle Determine del Settore;
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 Va trasmesso al Settore 5 Economico Finanziario - Provveditorato - Controllo di Gestione -  

Gestione  economica  del  Personale,  corredati  dai  documenti  giustificativi  di  spesa,  per  gli 

adempimenti di competenza;

 Va pubblicato all’Albo on-line dell’Ente (con esclusione degli allegati)

   Il Dirigente Comandante

                                Dott. Domenico Crupi
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell’artt. 147/bis e 151, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, 
D.Lgs  267/2000,  si  attestano  la  regolarità  contabile  e  la  copertura  finanziaria  relativamente  alla 
determinazione:
R.G. N. 1682 del 05/07/2017 
Funzione/Servizio 136 / 00 –
U.O.A. POLIZIA PROVINCIALE - PROTEZIONE CIVILE - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 
Progressivo Servizio n° 74 del 27/06/2017
Registro Settore n° 71 del 27/06/2017

Oggetto:
“CIG:  ZA41F00C6F  -  Rinnovo  polizze  assicurative  veicoli  rimorchi  Polizia  Metropolitana  -  
Liquidazione premio all'Agenzia Codispoti di Tripepi Valeria”

Parere in ordine alla regolarità contabile  e copertura finanziaria: Favorevole
Annotazioni: 

COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA E RELATIVA IMPUTAZIONE
   

N. Esercizio Importo Capitolo Descrizione Capitolo

1 2017 89.28 21504 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI

Anno Impegno Sub Liquidazione Sub_Imp Siope

2017 3032 0 2515 1323

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

12994 STUDIO DI CONSULENZA CODISPOTI DI 
TRIPEPI VALERIA

ZA41F00C6F

Il Dirigente del Settore Economico Finanziario - 
Provveditorato - Servizio Economico del Personale
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