COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Determinazioni Area Finanziaria N.21 DEL 09-06-2017
Oggetto: rinnovo polizza assicurazione RCA veicolo Fiat Punto targa DR307CY impegno di spesa
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dandosi atto che è in scadenza la polizza di assicurazione RCA per l’automezzo del Comune
targato DR307CY;
Che detto automezzo è assicurato presso UnipolSai spa – Divisione Unipol ‐ Agenzia Uninsieme
di Nuoro;
Che la spesa da sostenere per il periodo di rinnovo annuale è di € 492,00, da impegnarsi nel
bilancio 2017;
Richiamato il Decreto del Sindaco n. 5 del 30/12/2015 con il quale lo stesso Sindaco Giovanni
Dessì si assume l’incarico di responsabile del servizio finanziario e del servizio amministrativo;
Visto il D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;
Visto lo statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto il regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei Servizi;
Vista la disponibilità in bilancio 2017 per le spese relative agli automezzi comunali;
determina
‐ di provvedere al rinnovo della polizza di assicurazione RCA per l’automezzo del Comune targato
DR307CY, presso la UnipolSai spa – Divisione Unipol – Agenzia Uninsieme di Nuoro;
‐ di impegnare sul bilancio 2017 – Cap. 1056 “spese per gli automezzi comunali” la spesa di € 492,00
relativa al premio annuale;
‐ di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa‐contabile di cui all’art. 147
bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole reso unitamente
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
‐ di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli
stanziamenti indicati nel bilancio di previsione e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9 del
D.L. 1/7/2009, n. 78 convertito nella L. 3/8/2009, n. 102;
‐ di provvedere al pagamento con le modalità indicate dall’agente assicuratore (bonifico bancario);
‐ che alla presente fornitura di servizi è attribuito il CIG Z341EF00F9.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dessi' Giovanni

_____________________________________________________________________

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria
(art. 151, c. 4, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 09-06-2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dessi' Giovanni
__

___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 09-06-2017
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 09-06-2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dessi' Giovanni
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