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Raccolta Ufficiale n. 389 del 14/06/2019

        
                                                                                                
             

OGGETTO: Assicurazione per danni arrecati da incendio e da rischi ordinari agli 
immobili di proprietà comunale e in locazione, nonché, i locali 
tecnici a servizio dell?impianto di sollevamento "A" e "B" per rete di 
distribuzione acque reflue affinate ad uso irriguo. Impegno di spesa 
e liquidazione della 2° rata semestrale - anno 2019. CIG ZC326EC6B2

IL RESPONSABILE

PREMESSO:

CHE  questo Ente assicura annualmente contro gli  incendi e altri  rischi ordinari tutti  gli
immobili  di proprietà comunale e in locazione, la scuola interculturale di San Nicola di
Genna e i locali tecnici denominati “A” e “B” appartenenti all’impianto di sollevamento per
rete di distribuzione acque reflue affinate ad uso irriguo;

    

CHE alla data del 30/06/2019 sono in scadenza le polizze assicurative contro gli incendi e
altri rischi ordinari di cui sopra, stipulate con l’Agenzia Assicurativa “GENERALI ITALIA
SPA” da Monopoli;

CHE  l’Agenzia  Assicurativa  “GENERALI  ITALIA  SPA”  da  Monopoli,  con  mail  del
29/05/2019, acclarata al protocollo n. 7801 in data 31/05/2019, ha comunicato le somme
per il rinnovo delle polizze in scadenza per il secondo semestre dell’anno 2019, come
segue:

 Polizza n.765422344, (depuratore) €. 533,28;
 Polizza n.765422343, (immobili comunali e in locazione) €. 672,20;
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per un totale di € 1.205,48;

RILEVATO che il Servizio di cui trattasi, ai sensi e per gli effetti della Legge 12.06.1990,
n.146, è “Servizio Pubblico essenziale” e pertanto non può essere interrotto;

RITENUTO, quindi, necessario assumere impegno di spesa di €.1.205,48 per provvedere
al  pagamento  della  2°  rata  semestrale,  periodo  01.07.2019/31.12.2019,  delle  polizze
assicurative, contro gli incendi e altri rischi ordinari agli immobili comunali e in locazione,
a favore dell’ Agenzia Assicurativa "GENERALI ITALIA SPA", da Monopoli;

RILEVATO che non sussistono ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi
dell’art. 6 bis della legge 241/90 del DPR 62/2013 e del Regolamento recante il Codice di
comportamento dei  dipendenti  pubblici,  nei confronti  del sottoscritto Responsabile che
adotta il presente atto e del responsabile del procedimento;

Viste le vigenti disposizioni di legge in materia;

Visto il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 di approvazione del Testo 
Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti locali;

Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa che qui integralmente si richiamano e si approvano:

1) DI PROVVEDERE al rinnovo delle sottoelencate polizze, presso l’Agenzia Assicurativa
“GENERALI ITALIA SPA”, da Monopoli, per assicurare, contro gli incendi e altri rischi
ordinari, gli immobili di proprietà comunale e in locazione,  ed i locali tecnici a servizio
dell’impianto di sollevamento denominati “A” e “B”, periodo 01.07.2019 / 31.12.2019,
per l’importo di €.1.205,48, somma così riveniente:

                                 

 Polizza n.765422344, (depuratore) €. 533,28;
 Polizza n.765422343, (immobili comunali e in locazione) €. 672,20;

2) DI  ASSUMERE  impegno  di  spesa  di  complessivi  €.1.205,48,  per  provvedere  al
pagamento,  all’Agenzia  Assicurativa  “GENERALI  ITALIA SPA”,  da  Monopoli,  delle
polizze assicurativa di cui sopra, con imputazione alla missione 1, programma 5, titolo
1, macroaggregato 1, del redigendo bilancio di previsione finanziario 2019-2021, anno
2019 (Cap. 224.06 epigrafato: “Assicurazione immobili comunali”);

3) DI  LIQUIDARE  alle  GENERALI  ITALIA  SPA,  Agenzia  di  Monopoli,  la  somma
complessiva di €.1.205,48, quale importo relativo alla 2° rata semestrale anno 2019
delle  Polizze  sopra  elencate,  tramite  bonifico  bancario,  USO  ESCLUSIVO
ESPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATORE COMUNALE;

4) DI STABILIRE che alla liquidazione della predetta somma si procederà· nel rispetto
delle norme vigenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art.3;
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5) RILEVATO  che non sussistono ipotesi  di  conflitto  di  interessi,  anche potenziale,  ai
sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 del DPR 62/2013 e del Regolamento recante il
Codice  di  comportamento  dei  dipendenti  pubblici,  nei  confronti  del  sottoscritto
Responsabile che adotta il presente atto e del responsabile del procedimento;

6) DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione, ai sensi dell’art 29 del
D.lgs 50/2016, Codice dei Contratti Pubblici, nell'apposita sezione dell'Amministrazione
Trasparente  del  sito  istituzionale  del  Comune  di  Castellana  Grotte,  consultabile
all'indirizzo www.comune.castellanagrotte.ba.it. 

Il  presente  atto  viene  trasmesso  alla  Segreteria  per  la  raccolta  ufficiale  e  per  la
pubblicazione all’Albo Pretorio on line del  sito istituzionale del  Comune di  Castellana
Grotte  consultabile  all’indirizzo  web  www.comune.castellanagrotte.ba.it/,  dopo  la
sottoscrizione dello stesso da parte del Responsabile del Settore Finanziario ai  sensi
dell’art. 153 co.5 del D.Lgs n. 267/2000. 

Il Responsabile dell’istruttoria

 Patrizia Mastrosimini

Il Responsabile del Settore 
Geom.  Onofrio Simone
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