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DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE N. 146 DEL 24/09/2012 

Impegno di spesa rinnovo polizza assicurativa RC Auto per veicolo Toyota Prius per il servizio di Polizia Locale 

dell’Unione. 

Assunzione impegno di spesa Euro 961,09. 

CIG. n. CIG Z3C067D5F9 

SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO COMUNE 

PREMESSO che con Decreto del Presidente dell’Unione n. 6 del 02/07/2012 il sottoscritto è stato nominato 
Responsabile dell’Ufficio Comune per la gestione dell’Ufficio di Polizia Locale; 

VISTO che con deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 4 del 19/04/2012 è stato approvato il bilancio di previsione 
per l’anno 2012; 

VISTA la deliberazione del Direttivo dell'Unione n. 11 del 27/06/2012 di approvazione del PRO "Piano per 
l'assegnazione ai Responsabili dei servizi delle risorse e obiettivi" per l'esercizio 2012;  

PRESO ATTO che si rende necessario provvedere al rinnovo della polizza assicurativa per il veicolo Toyota Prius 
targato YA626AL in dotazione al servizio di Polizia Locale; 

VISTO il testo del Decreto Legge n. 95/2012 cosiddetta Spendig Review nel testo convertito in Legge n. 135 del 
7.8.2012 che prevede, tra l’altro, l’obbligo - a decorrere dal 15.8.2012 - per gli enti locali di ricorrere a Consip SpA 
avvalendosi delle convenzioni attive e prevedendo la nullità ex lege dei contratti stipulati in violazione di tale obbligo; 

RICHIAMATO inoltre l’art. 26 comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 che prevede il diverso obbligo di utilizzare 
i parametri Consip nel caso di svolgimento autonomo della gara nei casi in cui tale ricorso sia facoltativo; 

 PRESO ATTO della mancanza ad oggi di centrali di committenza regionali cui riferirsi per il parametro prezzo/qualità; 

DATO ATTO che, da specifica ricerca effettuata sul sito www.acquistinretepa.it (come da stampa allegata), risulta non 
essere presente sul mercato elettronico il prodotto Polizza assicurativa RC auto per i veicoli;  

PRESO ATTO che il veicolo risulta attualmente assicurato con la compagnia Allianz-Lloyd Adriatico Subagenzia San 
Giorgio di Nogaro alla uale è stato richiesto preventivo per il rinnovo della polizza; 

VISTO il preventivo datato 07/09/2012 della Allianz-Lloyd Adriatico Subagenzia San Giorgio di Nogaro che per il rinnovo 
della polizza annuale per la copertura RC Auto + Incendio + Furto + Atti vandalici, eventi atmosferici e assistenza 
stradale prevede l’importo annuale di Euro 961,09; 

RITENUTO di provvedere in merito rinnovando il contratto di assicurazione RC Auto + Incendio + Furto + Atti vandalici, 
eventi atmosferici e assistenza stradale per il veicolo Toyota Prius targato YA626AL in dotazione al servizio di Polizia 
Locale alla Allianz-Lloyd Adriatico Subagenzia San Giorgio di Nogaro, impegnando la somma di Euro 961,09; 

ACCERTATA la regolarità contributiva del fornitore, a seguito di acquisizione dichiarazione sostitutiva di attestazione 
regolarità di documento unico di regolarità contributiva (DURC), ferma restando la possibilità di porre in essere ogni 
verifica ulteriore; 

VISTO lo Statuto dell’Unione; 

VISTO il regolamento comunale di contabilità del Comune di San Giorgio di Nogaro, al quale si fa  riferimento ai sensi 
dell’art. 37 dello Statuto dell’Unione; 

VISTO il Regolamento delle spese per l’acquisizione in economia di lavori, beni e servizi approvato con deliberazione 
dell’assemblea dell’Unione n.10/2010; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 T.U.EE.LL; 

 DETERMINA 

-  
1. Di rinnovare con la Allianz-Lloyd Adriatico Subagenzia San Giorgio di Nogaro il rinnovo  della polizza 

assicurativa come sopra indicato (periodo 29/09/2012-29/09/2013) del veicolo Toyota Prius targato YA626AL 
in dotazione al servizio di Polizia Locale; 

 2. Di impegnare la somma di Euro 961,09 per l’assicurazione del veicolo come sopra indicato,  imputandola al 
Capitolo 2222 del Bilancio dell’anno 2012 dell’Unione di Comuni Centro Economico Bassa Friulana; 

3. Di liquidare l’importo di Euro 961,09, mediante bonifico bancario si c/c intestato Lloyd Assicura Srl c/o B.CA 
CREDITO COOPERATIVO FRIULI – FIL. SAN GIORGIO DI NOGARO IBAN IT37V0708564200000210007112 
come da comunicazione del 07/09/2012 trasmessa ai sensi della L. 136 del 13.08.2010 per la “Tracciabilità dei 
flussi finanziari. 

   Il Responsabile del Ufficio Comune dell’Unione 
              Dott. GHEZZO Donatello 
  VISTO di regolarità contabile 
 Attestante la copertura finanziaria 
 Registrazione d’impegno 

 n. 118  del 24/09/2012 
             Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 Dott.ssa IETRI Lara 



EMESSO MAND. N. 234 DEL 24/09/2012 


