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DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA 
 

SETTORE APPALTI E WELFARE 
 

 
 
OGGETTO: Procedura aperta affidamento servizi assicurativi 31/12/2017 - 31/12/2021. 

Rimborso alla CUC. Liquidazione.   
 
 

Ufficio proponente: APPALTI E CONTRATTI 

 

 

 
 

        ORIGINALE 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

SETTORE APPALTI E WELFARE 
 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 11.03.2019 recante: Esame ed approvazione 

del bilancio di previsione finanziario 2019/2021, redatto secondo i principi contabili ed applicati del 

D.Lgs.118/2011 e successive modificazioni, del Documento Unico di Programmazione 2019/2021 (cfr. D.U.P.);  

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale nr° 48 del 28/03/2019 di approvazione del il Piano 

esecutivo di Gestione (PEG) 2019/2021; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 17.06.2019 recante: Approvazione Piano delle 

Performance 2019/2021; 

 

RICHIAMATO, altresì, il Decreto del Sindaco n. 7 del 22.05.2019, con il quale sono state attribuite alla dott.ssa 

Nicoletta Cassina le funzioni per la posizione organizzativa relativa al Settore Appalti e Welfare, di cui agli 

articoli 13 e seguenti del C.C.N.L. 21.05.2018, e attribuiti i poteri a quanto infra occorrenti ai sensi del 

combinato disposto degli artt. 107 e 109 del D.lgs. 267/2000 smi; 

 

 

CONSIDERATE LE SEGUENTI PREMESSE 

 

 

RICHIAMATA la determinazione n. 342 del 10.10.2017  “Procedura aperta affidamento a singoli lotti dei servizi 

assicurativi per il Comune di Lentate Sul Seveso 31/12/2017 - 31/12/2021. Determinazione a contrattare e 

impegno di spesa”. 

 

DATO ATTO che con la determinazione sopra richiamata veniva delegata alla Centrale Unica di Committenza 

(CUC) della Provincia di Monza e della Brianza la celebrazione della procedura aperta, ai sensi dell’art. 37, 
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comma 4, lett. a) D. Lgs 50/2016 smi, nonché ai sensi della “Convenzione per la gestione delle attività della 

Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza” sottoscritta con la Provincia di 

Monza e della Brianza in data 9.02.2017; 

 

RICHIAMATE: 

- le determinazioni di aggiudicazione dei servizi assicurativi, distintamente per i singoli lotti: 

1) n. 529 del 27.12.2017 - Procedura aperta affidamento a singoli lotti dei servizi di copertura 

assicurativa per il comune di Lentate sul Seveso - 31/12/2017 - 31/12/2021 - CIG 72370022FA. 

Aggiudicazione lotto 1. 

2) n. 530 del 27.12.2017 - Procedura aperta affidamento a singoli lotti dei servizi di copertura 

assicurativa per il comune di Lentate sul Seveso - 31/12/2017 - 31/12/2021 - CIG 7237007719. 

Aggiudicazione lotto 2. 

3) n. 531 del 27.12.2017 - Procedura aperta affidamento a singoli lotti dei servizi di copertura 

assicurativa per il comune di Lentate sul Seveso - 31/12/2017 - 31/12/2021 - CIG 7237011A65. 

Aggiudicazione lotto 3. 

4) n. 532 del 27.12.2017 - Procedura aperta affidamento a singoli lotti dei servizi di copertura 

assicurativa per il comune di Lentate sul Seveso - 31/12/2017 - 31/12/2021 - CIG 7237015DB1. 

Aggiudicazione lotto 4. 

5) n. 533 del 27.12.2017 - Procedura aperta affidamento a singoli lotti dei servizi di copertura 

assicurativa per il comune di Lentate sul Seveso - 31/12/2017 - 31/12/2021 - CIG 723702886D. 

Aggiudicazione lotto 6; 

6) n. 544 del 29.12.2017 di aggiudicazione della procedura CIG ZA8217E940 Lotto 5; 

 

 

dalle quali risulta l’aggiudicazione della procedura aperta in argomento, sulla base delle proposte di 

aggiudicazione formulate dalla CUC a seguito di celebrazione delle procedure medesime ai sensi della 

Convenzione sopra richiamata; 

 

VISTA la nota CUC prot. n. 20190004716 di richiesta di rimborso di euro  2.764,47 quali spese dalla stessa 

sostenute per la celebrazione della procedura in argomento - per sinteticità, nell’oggetto, contrassegnata 

da CIG 72370022FA riferito al lotto 1 (contributo CUC euro 2.539,47 e contributo ANAC euro 225,00); 

 

DATO ATTO che le risorse a tal fine necessarie risultano già impegnate a favore CUC della Provincia di Monza 

e Brianza – via Grigna 13 Monza, C.F. 94616010156 P.I. 06894190963 con determinazione n. 505/2017 al 

capitolo 21200 “Trasferimenti correnti a favore della Provincia di Monza E Brianza per servizi gestiti dalla 

centrale unica di committenza” missione 01 programma 02 titolo 1 macroaggregato 04 capitolo 21200 del 

bilancio di previsione finanziario 2019/2021, esercizio 2019, imp. 575/2018: 

 

RITENUTO, in relazione alla procedura aperta celebrata e aggiudicata, come sopra evidenziato:  

- di liquidare a favore della CUC l’importo di euro 2.764,47  a titolo di rimborso delle spese dalla stessa 

sostenute per la procedura aperta multi lotto per affidamento dei servizi assicurativi (contributo 

ANAC e contributo CUC) 

- di pagare alla CUC l’importo di euro 2.764,47  nel rispetto delle modalità indicate dalla CUC stessa, 

riportate nell’allegato A alla presente determinazione, di cui diviene parte integrante e sostanziale , 

benchè omesso dalla pubblicazione; 

  

 

VISTO IL d. Lgs 50/2016 smi; 

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità; 

VISTO altresì il vigente «Regolamento sull’ ordinamento degli uffici e dei servizi» approvato con deliberazione 

della Giunta Comunale n. 4 del 10.01.2011; 

VISTI  gli artt. 182 e ss. relativi alle fasi della spesa del  D. Lgs n. 267/2000 smi; 

VISTI gli artt. 147-bis e  153, comma 5, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato 

con D. Lgs. n. 267/00; 

 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni in premessa, 

 

1 Di liquidare a favore della CUC della Provincia di Monza e Brianza – via Grigna 13 Monza, C.F. 

94616010156 P.I. 06894190963 l’importo di euro 2.764,47  a titolo di rimborso delle spese dalla stessa 

sostenute per la procedura aperta multi lotto per affidamento dei servizi assicurativi (contributo ANAC e 

contributo CUC), già impegnato nel Bilancio di previsione finanziario 2019/2021, esercizio 2019,  come 



3/3 

segue: 

 

capitolo 21200 TRASFERIMENTI CORRENTI A FAVORE DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA PER 

SERVIZI GESTITI DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 
Impegno contabile: n.  575/2018 

Capitolo di bilancio: .21200 

Missione: 01  

Programma: 02 

Titolo 1 

Macroaggregato 04 

Piano dei conti finanziario: : U.1.04.01.02.002 

Cig:  non pertinente 

 

2 Di pagare alla CUC l’importo di euro 2.764,47  nel rispetto delle modalità indicate dalla CUC stessa, 

riportate nell’allegato A alla presente determinazione, di cui diviene parte integrante e sostanziale , 

benchè omesso dalla pubblicazione. 

 

3 Di dare atto che, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3 del D.L. 

10.10.2012, n. 174, non vi sono altri oneri riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o 

sul patrimonio dell’Ente, oltre a quanto sopra indicato. 

 

4 Di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 

stanziamenti indicati nel P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi del D.L. 01.07.2009, n. 78 

convertito in Legge 03.08.2009, n. 102. 

 

5 Di dare atto di avere considerato i necessari adempimenti di trasparenza e anticorruzione. 

 

6 Di trasmettere il presente atto al Responsabile Settore Risorse Umane e Finanziarie  per l'apposizione del 

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151, comma 4 e 179, 

comma 3, del D. Lgs 18.08.2000, n. 267. 

 

 

 

 
 

 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

SETTORE APPALTI E WELFARE 

Dott.ssa Nicoletta Cassina 

 

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L’originale è in formato digitale, qualunque stampa dello stesso costituisce 

mera copia, salvo che sia dichiarata conforme all’originale. 

 

 
 

 


