CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Comuni convenzionati: Lago – Aiello Calabro - Serra d’Aiello – Grimaldi
Piazza Matteotti n. 4 - 87035 LAGO (CS) – Tel. 0982/454071 – Fax: 0982/454172 - mail: tecnico@comune.lago.cs.it

COMUNE CONVENZIONATO: COMUNE AIELLO CALABRO
Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico
Referente delegato della C.U.C.
N. 6
Data 04/02/2019

IMPEGNO SPESA INTEGRATIVO POLIZZE RCA SCUOLABUS COMUNALI

CIG: ZC51EB47D2

L’anno duemiladiciannove, il giorno quattro, del mese di febbraio nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
REFERENTE DELEGATO C.U.C.
Visti:
Il Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i.;
Lo Statuto Comunale ed i vigenti Regolamenti dei Contratti e di Contabilità;
Visto che in data 14/01/2014 i Comuni di Lago, Aiello Calabro, Serra d’Aiello e Grimaldi hanno sottoscritto la
convenzione attuativa della Centrale di Committenza con annesso Regolamento per il funzionamento della stessa;
Vista la conferenza dei sindaci n. 1 del 28/01/2014;
Vista la conferenza dei sindaci n. 2 del 16/01/2015;
Premesso:
Che con determinazione del referente delegato della Centrale Unica di Committenza n. 54 del 27/06/2017, è
stato affidato, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, alla società
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI Agenzia di Rende (CS) il servizio di copertura assicurativa RCA degli
automezzi comunali con decorrenza dalla data di scadenza delle polizze vigenti e fino al 31/12/2019, per
l’importo omnicomprensivo di € 19.570,00 impegnato sul Piano Finanziario 1.3.1.2. (CAP1736) (scuolabus),
sul Piano Finanziario 1.3.2.9. (CAP 1056) (nettezza urbana) e sul Piano Finanziario 1.3.2.9. (CAP 1056)
(automezzi comunali) - CIG: ZC51EB47D2;
Considerato che sono aumentati i massimali di legge per gli scuolabus e si rende necessario, quindi, integrare
l’impegno di € 988,00 rispetto all’impegno di spesa iniziale di € 19.570,00;
Che necessita, inoltre, rettificare l’importo del CIG ZC51EB47D2 sulla piattaforma dell’AVCP;
CHE la spesa integrativa da impegnare per l’aumento dei massimali di legge per le polizze degli scuolabus comunali è
pari ad € 988,00 da farsi gravare sul Piano Finanziario 1.3.1.2. (CAP 1017);
CIO' premesso ritenuto dover provvedere in merito;
Dato atto che nelle more dell'approvazione del Bilancio di previsione 2019/2021 si opera in Bilancio provvisorio;
Visto il Decreto Sindacale prot. n. 2009 del 12/05/2017 di nomina del Responsabile del servizio;

Dato atto che il presente atto verrà trasmesso al Responsabile del servizio finanziario per l’apposizione del visto di
esecutività ai sensi del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA


Di considerare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente atto;



Di impegnare la somma integrativa di € 988,00 per la copertura assicurativa RCA degli scuolabus comunali;



Di rettificare l’importo del CIG sulla piattaforma dell’AVCP;



Di dare atto che il servizio di copertura assicurativa rca degli automezzi e scuolabus comunali è stato
affidato, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, alla Società
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI Agenzia di Rende (CS) con determinazione CUC n. n. 54 del 27/06/2017;



Di far gravare la somma di € 988,00 sul Piano Finanziario 1.3.1.2. (CAP 1017)(scuolabus);



Di dare atto che è ammesso ricorso avverso il presente provvedimento entro 60 giorni dalla data di
pubblicazione all’Albo Pretorio dell’atto stesso al TAR di Catanzaro ovvero, in via alternativa è possibile
proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni, sempre
decorrenti dalla data di pubblicazione dall’atto di che trattasi all’Albo Pretorio;

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Referente delegato C.U.C.
F.to Geom. Massimo Cuglietta

Visto di esecutività ai sensi del D.Lgs. 267/2000 di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria.
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Guzzo Anna
Data 04/02/2019

Numero R.P.________
La presente viene affissa all’Albo Pretorio di questo Comune dal __________ al _________, per 15 giorni consecutivi
a norma di legge
Aiello Calabro, li ______________
Il Responsabile delle Pubblicazioni
__________________________________

