
 

 

 
Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 
 
DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO N. 55 del 13/07/2020 

 
 
OGGETTO:  Impegno e liquidazione Polizze Rc auto, furto e incendio, automezzi in dotazione al Parco della 

Pineta di Appiano Gentile e Tradate. Periodo 01.08.2020/31.07.2021 (CIG Z192DA312F)  
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 
 
VISTO il d. Lgs 267/2000 ed in particolare l’art. 107; 

VISTO il provvedimento Presidenziale di nomina dei Responsabili degli Uffici; 

PREMESSO che questo ente è proprietario dei seguenti veicoli:  
Panda tg. BG709HP (ed. amb.) 
Suzuki Jimny tg. FF 967 LV (Uffici) 
Pick Up tg. ZA412GL (A.I.B.) 
Carrello Gepacar tg AD44005 (for) 

Land Rover 90 tg. ZA097PX (for) 
Land Rover 90 tg. ZA237WX (vig) 
Autocarro Bremach tg. BZ124TB (for) 
Trattrice Goldoni tg AB610X (for);

DATO ATTO che le coperture assicurative RCA dei suddetti veicoli scadranno il prossimo 31 luglio, pertanto si 
ritiene necessario procedere al rinnovo delle stesse; 

VISTA l’ammontare del premio assicurativo presentato dalla ditta RP Broker SpA (CF 02541410300) con sede 
in Varese, via Carrobbio 15 (prot, n. 2454 del 15/07/2018) pari a 3.820,00  euro per la copertura 
assicurativa annuale dei veicoli del Parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradare;  

RICHIAMATO l’art. 1 comma 450 della Legge 27.12.2006 n. 296 come modificato dalla legge 30 dicembre 
2018, n. 145 ("Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 
2019-2021”), ha previsto al comma 130 dell’articolo 1 l’elevazione della soglia dell’acquisito di beni e servizi 
entro l'importo di € 5.000,00 senza l'obbligo di ricorso agli strumenti di e-procurement; 
 
RILEVATO che l'importo del servizio in questione è inferiore al limite imposto dalla norma sopra citata; 
 
DISPOSTO pertanto dallo scrivente di affidare direttamente l'incarico in oggetto senza fare ricorso al mercato 
elettronico della pubblica amministrazione; 
 

VISTO il documento di regolarità contributiva del prot. n. 2345 del 13/07/2020; 

VISTO il bilancio in corso; 

DATO ATTO che la presente determinazione diventerà esecutiva nel momento in cui verrà posta l’attestazione 
di copertura finanziaria prevista dall’art. 147 bis comma 1 del T.U.E.L.; 

VISTO il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm. ed ii; 

VISTO lo Statuto dell’Ente. 
 

D E T E R M I N A 
 
• di dichiarare la narrativa parte integrante e sostanziale nonché motivazione del presente provvedimento 

e di intendere la stessa di seguito integralmente ripetuta e trascritta; 

• di impegnare l’importo di Euro 3.820,00 sul capitolo 1557 (1) del Bilancio di previsione finanziario 2019-
2021, con imputazione all’esercizio 2020, che presenta sufficiente disponibilità; 

• di liquidare a favore della ditta RP Broker SpA (CF 02541410300) con sede in Varese, via Carrobbio 15 
compagnia assicurativa sopra indicata la somma di euro 3.820,00 quale premio assicurativo per le polizze 



 

 

RCA dei veicoli del Parco della Pineta per il periodo 01/08/2020-31/07/2021, che trova disponibilità al 
capitolo 1557 (1) del Bilancio di previsione 2020, che presenta sufficiente disponibilità;   

• di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Amministrativo Finanziario per gli 
adempimenti consequenziali; 

• di trasmettere altresì il presente atto all’ufficio protocollo per la registrazione; 

• di esprimere sul presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis del D. lgs. 18/08/2000 n° 267, parere 
FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica del suo contenuto ed alla correttezza dell’azione 
amministrativa condotta. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
dott. for. Carlo Vanzulli 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

Si esprime, ai sensi dell’ art. 147 bis del T.U.E.L., parere FAVOREVOLE sulla regolarità contabile e si attesta 
la copertura finanziaria della spesa. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 

Stefano Frontini 
 
 
Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale, secondo le modalità peviste 
dal D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. ed ii. 
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