COMUNE DI ORUNE
Prov. di Nuoro
Piazza Remigio Gattu 14 – 08020 Orune
Ufficio di Polizia Municipale
Poliziamunicipale@comune.orune.nu.it
Tel. 0784/276823 - Fax 0784/276280

AREA VIGILANZA
DETERMINAZIONE

N° 8 del 15/01/2015

OGGETTO: CIG Z5212BED0A - Impegno di spesa per assicurazioni di responsabilità civile verso terzi del
parco macchine Comunale, anno 2015.

*********************
IL Responsabile del Servizio
VISTA la delibera di G.M. n° 56 del 13/07/2010, riguardante l’approvazione del regolamento degli uffici e dei servizi;
VISTA la determinazione n° 3 del 09/01/2013, avente ad oggetto “conferimento incarichi posizioni organizzative” ai
sensi del CCNL del 31/03/1999;
VISTO il Regolamento di Contabilità, approvato con atto C.C. n° 30/1996;
VISTO l’art. 163 comma 3 del D.Lgs. 267/00;
CONSIDERATO che la spesa di cui in oggetto non è soggetta a frazionamento in dodicesimi;
VISTO l’art. 183 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
VISTO l’art.125 del D.Lgs. 163/2006 che prevede la possibilità di procedere ad affidamento diretto per gli importi
inferiori a € 40.000,00;
VISTO il regolamento sui lavori e le forniture in economia, approvato con delibera C.C. n° 16 del 2008;
ATTESA la necessità di procedere al pagamento delle assicurazioni R.C.A. del parco macchine Comunale;
VISTO l’avviso di scadenza della UNIPOLSAI assicurazioni di Nuoro-Via Biasi n° 10, come da nostro prot. n° 4731
del 17/12/2014;
VISTO il preventivo di spesa, inviato dalla UNIPOLSAI assicurazioni in data 14/01/2015, come da nostro prot. n° 147
del 15/01/2015;
ACQUISITO il CIG Z5212BED0A;
ATTESA la propria competenza in materia;
TUTTO cio’ premesso,
D E T E RM I N A
Di impegnare la somma complessiva di € 3538,00 a favore della UNIPOLSAI assicurazioni di Nuoro-Via Biasi n° 10,
per le assicurazioni in oggetto in C/C;
Dare atto che la spesa sara’ imputata sull’intervento n° 1030103/2120 per € 3513,00 e sull’intervento 1030103/2100
per € 25,00 in C/C del redigendo bilancio 2015;
Copia della presente è trasmessa al Servizio Finanziario del Comune per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. DESERRA MICHELE MARIO

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del servizio Finanziario F.F.
F.to D.ssa CHESSA MARIA MADDALENA

