
 

           CITTA’ DI MONTALBANO JONICO 
                                              Provincia di Matera  

 

                               DETERMINAZIONE  N° ___   del _____ 2020 
 

N° ___________ di Protocollo    

N° d'ord.______________Reg. Pubblicazioni 

Area  FINANZIARIA             Nr. d'ordine       60            del         31/09/2020   

Ufficio    ECONOMATO             Nr. d'ordine       18            del         31/09/2020 

OGGETTO: Liquidazione di spesa per contratto di polizza assicurativa RCA ed INFORTUNI 

conducente occorrente  per l' autocarro nuovo PIAGGIO S85LPR TRME tg. DD458AR  in favore 

della Compagnia  Assicuratrice AXA- Agenzia  di Matera.- CIG:  Z102E16DCE. 

 

Si riscontra la regolarità amministrativa,    UFFICIO RAGIONERIA 

contabile e fiscale               BILANCIO   ARMONIZZATO  2020 

Art. 184 -comma 4 - D. Lgs. 267/2000             Macroaggregato 1.10.04.01-01.06  Cap. 250  art. 1       

                              Impegno n.  113 - Deter. n. 07 del 23/01/2020  €  565,00  

 

Data      31/09/2020                                                                   Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                                                        (Rag. Antonio D'ARMENTO) 

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO- FINANZIARIA 

PREMESSO: 

 
-che questo Ente è proprietario di diversi automezzi adibiti ai servizi d' Istituto per i quali, al fine di 

consentire il normale utilizzo, occorre provvedere annualmente al rinnovo delle Polizze Assicurative; 

-che per garantire i servizi istituzionali di pronto intervento manutentivi e di protezione, allo stato attuale il 

mezzo in dotazione è fuori uso, si è reso necessario procedere all' acquisto di un nuovo autocarro per 

garantire i suddetti servizi; 

-che, a tal proposito, si deve procedere al rinnovo del contratto di polizza  assicurativa RC Auto ed 

Infortuni conducente occorrente per il nuovo autocarro PIAGGIO S85LPR TRME tg. DD458AR in 

scadenza il 05/09/2020;  

VISTO il D.Lgvo n. 50 del 18/04/2016 " Nuovo Codice dei Contratti pubblici relativo a lavori, servizi e 

forniture " ed in particolare l'art. 36 comma 2 lett. a), che recita che per i servizi e forniture di importo 

inferiore ad € 40.000,00 è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Servizio; 

VISTA la nota trasmessa dalla Compagnia Assicurativa AXA- Agenzia di Matera / Sub Agenzia di 

Montalbano J. ed acclarata al n. 11355  del prot. gen. dell’Ente in data  26/08/2020 con la quale 

comunicava a questo Ente il proprio preventivo  per il rinnovo del  contratto di polizza assicurativa RC 

Auto ed Infortuni conducente occorrente per il nuovo autocarro PIAGGIO S85LPR TRME tg. DD458AR 

in scadenza il 05/09/2020 per la somma complessiva di  € 565,00 annuale; 

 

RICHIAMATA  la propria determinazione  n. 07 del 23/01/2020  con la quale è stato assunto l’impegno di 

spesa n. 113 sul macroaggregato  1.10.04.01 - 01.06  cap. 250  1 del bilancio armonizzato esercizio 

finanziario 2020  per il conseguimento dell’obiettivo ”Spese per premi assicurativi anno 2020”; 

 

DATO ATTO che il presente affidamento rientra nel campo di applicazione della legge 13 agosto 2010 n. 

136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento è stato registrato presso 

l’AVCP ed è contraddistinto dal seguente CIG:  Z102E16DCE; 

 

DATO ATTO altresì, della insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis 

della legge 241/90 e della Misura 3.9 del Piano triennale della prevenzione della corruzione tra il 

 

 

 

 

 

 
Francesco LOMONACO 

 
 

-  

 

 

 

 



Responsabile che sottoscrive il provvedimento ed i soggetti interessati dallo stesso, nonchè dell'assenza di 

qualsiasi situazione di incompatibilità relativa al Responsabile che sottoscrive il provvedimento; 

 

RITENUTO opportuno dover procedere all'affidamento del servizio  di che trattasi, ai sensi dell'art. 36 

comma 2  lett. a) del D. Lgs n. 50 del 18/04/2016 alla Compagnia Assicurativa AXA- Agenzia di Matera / 

Sub Agenzia di Montalbano J. e al pagamento della  polizza assicurativa suindicata,  tenuto conto anche della 

regolarità contributiva della Compagnia Assicuratrice  in questione come risulta dal DURC ON LINE 

emesso dall' INPS e valido fino al 02/12/2020;  
 

VISTA  la delibera di C.C.  n. 07 del 14/03/2020 con la quale si approvava il bilancio di previsione per 

l'esercizio finanziario 2020/2022,  DUP e note integrative; 

 

VISTA  la  delibera  di G.C.  n. 56 del 02/04/2020 di  Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 

2020/2022, resa immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4; 

 

VERIFICATA  la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa nonché la regolarità 

contabile e la copertura finanziaria espressa dal Responsabile dell' Area Economico-Finanziaria, ai sensi 

dell'art. 147 del D.lgs 267/2000; 

    VISTI: 
- Il vigente regolamento dei Contratti e di Contabilità; 

- Lo Statuto Comunale; 

- L’art.107 del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267,; 

- Il Titolo I art. 149 e succ. del TUEL approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n.267  concernente 

l’Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali; 

- L'art.147 bis del D.Lgs.267/2000; 

- Il " Piano triennale di prevenzione alla corruzione dell'Ente " approvato con delibera di G.C. n. 13 del 28/01/2020; 

- L'art. 183 che detta norme sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa e di cui si accerta il  disposto al 

comma 8;             

 

 

             D E T E R M I N A  
 

1)Di approvare, per i motivi espressi in narrativa, il preventivo di spesa trasmesso dalla Compagnia 

Assicuratrice  AXA S.R.L – Agenzia di Matera/Sub Agenzia di Montalbano J. ed acquisito agli atti dell’Ente 

con prot. n.11355  del 26/08/2020 e di affidare alla stessa il servizio ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del 

D.Lgs n. 50/2016; 

 

2) Di liquidare e pagare la somma complessiva di  €  565,00  in favore della Compagnia Assicuratrice  AXA 

S.R.L., nella persona del legale rappresentante LOPONTE Pietro,  per il rinnovo del contratto della polizza 

assicurativa  RCA ed INFORTUNI conducente annuale per il nuovo autocarro PIAGGIO S85LPR TRME tg. 

DD458AR in scadenza il 05/09/2020; 

 

3) Di imputare la spesa complessiva di  €  565,00  sul  Macroaggregato 1.10.04.01-01.06  capitolo 250 art. 

1 impegno contabile n. 113 del Bilancio  Armonizzato esercizio finanziario anno 2020  disponibile; 

 

4) Di disporre che l’Ufficio di Ragioneria emetta il relativo mandato di pagamento con bonifico intestato a 

PIETRO LOPONTE SRL - IBAN: IT24X0542416101000000157496 c/o la BANCA POPOLARE DI BARI 

Filiale di  Matera; 

 

5) Di dare, altresì  atto,  che il presente affidamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla L. 13/08/2010,  n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in 

materia di  normativa antimafia”, come modificata dal D.L. 187 del 12/11/2010, convertito in legge n. 

217/2010 e che pertanto è stato acquisito il CIG relativo al presente affidamento che è il seguente: 

Z102E16DCE; 

 

6) Di adempiere agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dall'art. 18del D.L. 

83/2012 convertito in legge 134/2012 e legge 190/2012 previa pubblicazione di avviso dal 

pubblicarsi sul sito web del comune a cura dell'ufficio tecnico; 
 

7) Di trasmettere copia della presente, agli Uffici - Segreteria- Economato- Ragioneria per gli adempimenti 

di competenza. 

 



 

Dare atto che la presente determinazione: 

- è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria; 

- va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi; 

- va inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il Settore Segreteria.  

 

Montalbano Jonico,    31/09/2020 

 

  L’ECONOMO COMUNALE                                IL RESPONS. DELL’AREA FINANZIARIA 

    ( Vittoria  LARAGIONE )                                                ( Rag. Antonio D'ARMENTO ) 

 

  

 

 

                     CITTA’ DI MONTALBANO JONICO 

P r o v i n c i a  d i  M a t e r a  

                  UFFICIO ALBO PRETORIO INFORMATICO 

w w w . c o m u n e . m o n t a l b a n o . m t . i t  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CRON. N. ________________ / _____________  

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio Informatico 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE è stata pubblicata, ex art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i. 

all'Albo Pretorio on line del Comune di Montalbano Jonico in data  _______________________ e vi rimarrà per 

quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. 

 

 

Dalla residenza comunale, ________________ 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

ALBO PRETORIO INFORMATICO 

(Maurizio BARLETTA) 

 

 
 

 
 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Francesco LOMONACO 


