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DETERMINA DIRIGENZIALE NR. ~~ ~ del 27- ()s-~ 5 

OGGETTO: Polizza Assicurativa - contratto n.1905417 - Impegno di spesa 
anno 2015. CIG N. Z1C117668D2 

n responsabile del procedimento 

VISTO il contratto stipulato con la LLOYD'S, contratto n.1905417, per il periodo 
31/10/2014 - 31/01/2016; 
VISTO il contratto stipulato con la LLOYD'S Assicurazione, stipulato per il 
periodo dal 31/10/2014 al 31/01/2016; 
RITENUTO dover procedere all'accantonamento dei fondi necessari per il 
pagamento delle franchigie per sinistri da risarcire nell' anno 2015, dando atto 
che trattasi di spesa obbligatoria, dovuta per contratto; 

RILEVATO che ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, nella fase 
preventiva della formazione dell'atto, è assicurato, da parte del Responsabile del 
servizio, il controllo di regolarità amministrativa e contabile, esercitando 
attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile attestante la regolarità e la 
correttezza dell'azione amministrativa; 

VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile D.Lgs. 267/2000, parte Il 
capo I - Entrate, capo 11- Spese, capo IV - Principi di gestione e controllo di 
gestione; 

AVENDO esercitato, ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs. 267/2000 nella fase 
preventiva della formazione dell'atto, il controllo di regolarità e la correttezza 
dell'azione amministrativa. 

Propone di determinare 

per le motivazioni espresse in premessa: 
di impegnare per l'anno 2015 la spesa complessiva di € 30.000,00, per il 
pagamento delle franchigie per sinistri da risarcire nell' anno 2015; 
di imputare la superiore spesa di € 30.000,000 al T.1 F. 1 S. 5 I. 3 Capitolo 
224/07 del compilando bilancio per l'esercizio in corso; 

di dare atto che, il Comune travasi in esercizio provvisorio, ai sensi dell'art. 163, 
comma 1 e 3 del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, atteso 
quanto nel Decreto n.301 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30/12/2014, e 



che la spesa non è frazionabile, derivando da obbligazione regolarmente già 
assunta; 

di dare atto, altresì che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal 
momento della acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e che viene 
pubblicato sul sito del Comune per la durata di gg. 15 ai fini della generale 
conoscenza. 
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IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE 

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento 
VISTO lo Statuto comunale 
VISTO l'Ord. EE.Ll. 
PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente 
determinazione; 
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi 
dell'art. 147 bis 1° comma D.Lgs 267/2000; 
ADOn A la seguente determinazione avente per oggetto : 

"Polizza Assicurativa - Impegno di spesa anno 2015." 

(Ing. Antonin 'AMILLO) 

W SETTORE RAGIONERIA 

Attestazione di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli arrt. 
153 comma 5 e 147 bis comma 1 del D.Lgvo n.267 del 18/08/2000. 

Nicosia, lì l 6 MAG. 2015 
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II~GENTE 
(Giovanniò'iiil' U ) ALZll 


