
Richiamata la propria precedente determinazione Reg. int. n. 23 del 09 .10.2014 con la quale si 
disponeva l'impegno e la liquidazione della somma di euro 1.171,00 per il pagamento del premio per 
la copertura assicurativa annuale dello Scuolabus Comunale IV ECO DAIL Y 40.10 Targato CT 
A 76025 in dotazione ali' Area Amministrativa, in favore di Susinni Jurij Mirko Domenico Agenzia 
della Assicurazione "Unipo!Sai" con sede a Calatabiano in Piazza Armando Diaz n. 3 che aveva 
presentato il preventivo più vantaggioso e conveniente per I' Amministrazione Comunale il quale su 
numero 05 Agenzie di Assicurazioni invitate a presentare preventivo può ritenersi il più vantaggioso e 
conveniente per 1' Amministrazione Comunale; 
Vista la nota prot. n. 13893 del 21110/2014 con la quale il Responsabile dell'Area Economica 
Finanziaria restituisce la suddetta determinazione con la seguente motivazione:" non è possibile 
effettuare la relativa prenotazione di spesa poiché alla data odierna il cod. 1.04.05.0311 presenta una 
disponibilità finanziaria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio 
approvato (2013) di€ 460,17; 
Che al fine di rientrare nei limiti del suddetto stanziamento di spesa di € 460, 17 è stata richiesta alla 
sopracitata Agenzia della Assicurazione "UnipolSai", Agenzia 840 di Santa Venerina di Susinni Jurij 
Mirko Domenico un ulteriore preventivo per la copertura assicurativa quadrimestrale relativa allo 
Scuolabus Comunale TVECO DAILY 40.1 O Targato CT A 76025; 
Che l'Agenzia della Assicurazione "UnipolSai", Agenzia 840 di Santa Venerina di Susinni Jurij 
Mirko Domenico con nota email del 22/10/2014 ha comunicato che la spesa per la copertura 
assicurativa quadrimestrale dello Scuolabus Comunale IVECO DAIL Y 40. l O Targato CT A 76025, 
ammonta ad € 409,00; 
Richiamata la propria precedente determinazione Reg. int. n. 28 del 23.10.2014 R.G. n. 828 del 
23/10/2014 con la quale si disponeva l'impegno e la liquidazione della somma di euro 409,00 per il 
pagamento del premio per la copertura assicurativa quadrimestrale con scadenza 15/02/2015 dello 
Scuolabus Comunale IVECO DAILY 40.1 O Targato CT A 76025 in dotazione ali' Area 
Amministrativa, in favore di Susinni Jurij Mirko Domenico Agenzia della Assicurazione "UnipolSai" 
con sede a Calatabiano in Piazza Armando Diaz n. 3; 
Rilevata, pertanto, la necessità di provvedere ulteriormente all'impegno per la liquidazione della spesa 
di euro 409,00 della polizza assicurativa quadrimestrale a decorrere dal 16/02/2015 relativa allo 
Scuolabus Comunale lVECO DAIL Y 40.1 O Targato CT A 76025; 
Dato atto che, ai sensi della Legge n. 360/2010 è stato assegnato dall'Autorità per la Vigilanza sui 
Contratti Pubblici di ):avori Servizi e Forniture, tramite procedura informatica, il codice 
CJG:L..fJE12EA3d3 ; 
Ritenuto di dover garantire la pubblicazione dei dati inerenti il presente atto, ai sensi dell'art. 18 del 
D.L. 83/2012, convertito nella L. 134/2012, trasmettendo il documento allegato all'Ufficio 
Pubblicazioni dell'Ente; 
Visto l'art. 163 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 che testualmente recita: "gli enti locali possono 
effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore a un dodicesimo delle somme previste 
nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili 
di pagamento frazionato in dodicesimi; 

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 409,00 PER LA POLIZZA 
ASSICURATIVA QUADRIMESTRALE RELATIVA ALLO SCUOLAB:Jj COMUNALE: 
IVECO DAlLY 40.10 Targato CT A76025 ClG:20é{'2_E 8 3 . 

OGGETTO: 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA (int. n. 04 del 27.01.2015) 

Reg. Gen. N° G l. del 1 O /Pi{ Zo { {; 

PROVINCIA DI CATANIA 
ARE A AMMINISTRATIVA- SERVIZIO AUTOPARCO 

COMUNE DI CALATABIANO 



Il Responsabile 
Comm. ls 

1. Di impegnare e liquidare in favore di Susinni Jurij Mirko Domenico Agenzia della 
Assicurazione "UnipolSai" con sede a Calatabiano in Piazza Armando Diaz n. 3, la somma di 
euro 409,00 per il pagamento del premio per la copertura assicurativa quadrimestrale con 
decorrenza 16/02/2015 relativa allo Scuolabus Comunale TVECO DAILY 40.10 Targato CT 
A 76025 in dotazione ali' Area Amministrativa: 

·2. Di imputare la superiore somma di euro 409,00, sul capitolo 10450301 del redigendo 
bilancio 2015, dando atto, ai sensi del l'art. 163 co. l e 3 D.Lgs 267 /2000 della infrazionabilità 
e indifferibilità della spesa; 

3. Di dare atto che la somma di euro 409,00 sarà liquidata sul seguente conto corrente bancario 
dedicato presso la Banca di Credito Cooperativo di Pachino, intestato a: SUSINNI JURTJ 
MIRKO DOMENICO alle seguenti coordinate: 
iban: IT 08 M 0871383900000000010870; 

4. Di dare atto in riferimento all'istruttoria ed all'adozione del presente atto non ricorrono 
situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale, con il suddetto professionista 
interessato al procedimento, capace di incidere negativamente sul l'imparzialità del 
Responsabile di Area/Responsabile del Servizio/del Responsabile di Procedimento, ne 
sussistono tra Responsabile di Area/Responsabile del Servizio/Responsabile di Procedimento, 
con il/i soggetti (titolari, soci, amministratori e dipendenti) relazioni di parentela o di affinità 
entro il quarto grado; 

5. Di dare atto che dovrà essere garantita la pubblicazione dei dati inerenti il presente atto, ai 
ai sensi dell'art. 18 del D.L. 83/2012, convertito nella Legge 134/2012, trasmettendo il 
documento allegato all'Ufficio Pubblicazioni dell'Ente; 

6 Di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 151, comma 4, D.Lgs. 
18/08/2000 n. 267) 

7 Di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio finanziario per gli adempimenti di 
competenza; 

8 Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet del Comune, 
all'albo retorio on line, così come previsto dall'art. 32 comma 1 della legge 18/0672009 n. 
69; 

Il responsa' · e 
lstrut. Diret. 

DETERMINA 

Considerato che, ai sensi dell'art. 151, comma 4, d.lgs 18/08/2000 n. 267, i provvedimenti dei 
Responsabili dei Servizi che comportano impegno di spesa, devono essere trasmessi al Responsabile 
del Servizio Finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante 
la copertura finanziaria; 
Accertata la propria competenza in merito all'adozione di cui alla presente determinazione; 
Per le motivazioni espresse in narrativa, 
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NON COERENTE CON LE REGOLE 
DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 

IL RESP. DELL'AREA ECON. - FINANZ. 

Calatabiano lì, ~ol Q,,l \ ~ b 

(ex codice  

li sottoscritto Responsabile dell'Area Economico Finanziaria 
Ai sensi e per gli effetti di cui: 

• all'art.55, co.5, della legge 8 giugno 1990, n.142, recepito dall'art. 1, co.1, lett. I) della legge 
regionale 11 dicembre 1991, n.48/91; 

• all'art.6 del regolamento del sistema integrato dei controlli interni, approvato con 
deliberazione del consiglio comunale n.13 del 05.04.2013; 

appone, sul presente atto, il Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 


