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COMUNE DI LONGI
PROVINCIA DI MESSINA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 82 Reg. DEL 05 GIUGNO 2020

OGGETTO. DIRETTIVE STIPULA POLTZZA ASSICURATIVA FIAT PANDA TARGATA ME

542t99.

L'anno DUEMILAVENTI il giorno CINQUE del mese di GIUGNO dalle ore 12,30 alle ore 12,45

nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è

riunita la Giunta Comunale con I'intervento dei signori:

a Presiede il Sindaco Geom. Antonino Fabio.

i Partecipa il Segretario Comunale Dott. Spallino Enrico.

a Non sono intervenuti gli Assessori Miceli Marco e Calcò Davide.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista l'allegata proposta di deliberazione n. 95 del05 Giugno 2020;

- Considerato che la proposta è corredata dai pareri prescritti di cui all'art. 12, comma 1 della L.R.

ll.l2.lggl n.48, come modificato dall'art. 12 dellaL.R.23.12.2000 n. 30 e dell'articolo 49 del

T.U. EE.LL.n.26712000 e s.m.i.

- Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

- Visto I'O.A.EE.LL. della Regione Siciliana;

Con votazione unanime, legalmente espressa e verificata dal Presidente,

DELIBERA

1) Di approvare la proposta di cui in premessa che unitamente ai pareri su di essa apposti fa parte

integrante del presente prowedimento.

2) Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente immediatamente esecutiva.

COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE PRESENTI ASSENTI
1. FABIO Antonino - Sindaco x

CIRRINCIONE Fiorella - Vice Sindaco x
CALCO'Davide - Assessore x
FABIO Salvatore - Assessore x

5. MICELI Marco - Assessore x
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qF COMUNE DI LONGI
Città Metropolitana di Messina

AREA TECNICA

PROPOSTA REGISTRO

AREA TECNICA

No 43l2O2O

Det 03lo61202(ù

PROPOSTA REGISTRO

.ENERALE n" -!15 pdle
Det O5 '(z6'2s19

OGGETTO: DIRETTIVE STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA FIAT PANDA

TARGATA ME 542199

IL VICE SINDACO

PREMESSO che, è in scadenza la polizza RCA e infortunio del conducente per autovettura comunale "Fiat

PANDA targata ME542199" ;

CONSIDERATO che occorre garantire la continuità della copertura assicurativa sulla precitata autovettura

comunale, obbligatoria per legge e che, pertanto, si rende necessario prowedere al rinnovo della Polizza

assicurativa R.C.A. e della relativa polizza infortuni delconducente;

DATO ATTO che, la somma necessaria per la stipula della polizza R.C.A. e relativa polizza infortuni del

conducente, ammonta a presuntivi€. 280,00;

DATO ATTO, inoltre, che il Ministero dell'Interno con proprio Decreto del 7 dicembre 2018, pubblicato
sulla GURI - Serie Generale n.292 del 17 dicembre 2018, ha differito al 28 febbraio 2019 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione20l9l202l daparte degli enti locali;

Visto I'art. 163 - commi 5 del D.les 18/08 /2OOO, n.267, come modificato dal D. Lgs. 118/2011, che disciplina

I'esercizio prowisorio nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, prevedendo che gli enti locali

possono impegnare mensilmente, per ciascun programma, spese correnti per importi non superiori ad un

dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno

precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e del!'importo accantonato al

fondo pluriennale vincolato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non

suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi od a carattere continuativo necessarie per garantire il

mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza

dei relativi contratti;

DATO ATTO, altresì, che tale spesa non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi in quanto

necessaria ad assicurare la continuità delle garanzie assicurative (imposte per legge) su automezzo



comunale adibito a servizi essenziali per l'ente e che, pertanto, esula dalle limitazioni di cui al citato art.

153;

VISTO I'art.4 del D.Leg.vo 165/01, che al lcomma dispone che gli organi di governo esercitano le funzioni

di indirizzo politico-amministrativo definendo gli obbiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri
atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, tra cui I'individuazione delle risorse umane, materiali ed

economiche-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici ;

RITENUTO, pertanto:

di prenotare la somma di €.280,00 con imputazione sull'apposito capitolo del redigendo Bilancio
Comunale - Esercizio Finanziario 2020;

di dover assegnare al Responsabile dell'Area Tecnica la somma di €. 280,00 al fine di procedere agli

ulteriori prowedimenti di competenza;

a

a

VISTo il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il vigente regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;

VISTE le vigenti disposizioni di leggi e regolamenti;

PROPONE

Per i motivi sopra descrilti,

1) Di dare atto che occorre garantire la continuità della copertura assicurativa per l'autovettura comunale
"Fiat PANDA targata ME542199", obbligatoria per legge.

2) di procedere, alla prenotazione dell'impegno della presuntiva somma di €.280,00 con imputazione
sull'apposito capitolo, del redigendo bilancio comunale - esercizio finanziario 2020.

3) Di dare atto, inoltre, che tale spesa non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi in quanto
necessaria ad assicurare la continuità delle garanzie assicurative (imposte per legge) su automezzo
comunale adibito a servizi essenziali per l'ente e che, pertanto, esula dalle limitazioni di cui al citato
art. 163.

4) Di assegnare al Responsabile dell'Area Tecnica la somma di €. 280,00 al fine di procedere agli ulteriori
prowedimenti di competenza, tesi a garantire la completa definizione del procedimento de quo.

5) Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva stante l'urgenza di prowedere in merito.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO IL VICE SINDACO
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PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C., RESI AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA LEGGE
REGIONALE 23 DICEMBRE 2OOO, N. 30 E DELL'ART.49 DEL T.U.EE.LL. N.267I2OOO E S.M.I..

Si esprime parere FAVOVEVOLE, in ordine alla REGOLARITA TECNICA
Longi 05 .o6. &b

IL RESPONSABILE TECNICA
(Geom.

1) - Ai sensi dell'articolo 12 della legge regio dicembre 2000, n. 30 e dell'articolo 49 del T.U. EE.LL. n.

267|2OOO e s.m.i. per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime PARERE FAVOREVOLE.

Longi, ri c-rstoG (, Zo ? o
LE DELL'AREA

MICO-FINANZIARIA
Gabriella Pidalà)

1.;r

2) - Ai sensi del Decreto

copertura finanziaria nel bilancio di previsione esercizio finanziario

Capitolo 70720370 Voce: "

l_lCompetenzo

2000, n. 267 e del vigente regolamento di contabilità si attesta la

lmpegno n" 206/2020 per € 280,00I I Residui

Longi, lì

IL RESPONSABILE DELL'AREA

ECONOM ICO-FI NANZIARIA
(Rag. Gabriella Pidalà)

3) - Per il superiore intervento risulta valido ed effettivo l'equilibrio finanziario fra entrate accertate ed uscite

impegnate e l' impegno di spesa risulta regolarmente prenotato.

Longi, tl oS\se \ ao2c
IL RESPONSABILE DELL.AREA

ECONOM ICO-FI NANZIARIA
(Rag. Gabriella Pidalà)

<>

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI

GIUNTA COMUNALE N. 8Z

DEL Q5-aG-'dF DALLEoRE 42,fu -ALLEoRE -{t, ,4s .



pRoposrAN. qS DEL a5, aG-,Zew
Letto, approvato e sottoscritto

IL
Geom.

Il

******* ***** è.t**** ********
l-L| U'presente stata immediatamente esecutiva ai sensi

della Legge Regionale 3.12.1991, n. 44.

Longi, n g5'9é'&Zo- ll Segretario Comunale - DotL Enrtco

* ****** * ** ** * **** * ************
comma 2o

****************
ai sensi dell'Art. 12

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * rs * * * * * * * * * * * * * * * * * * * rr * * * * * * * * * * * * *

l_l La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

comma I Legge Regionale 3 dicembre 1991 n. 44,in quanto decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

all'Albo On-line del sito istituzionale dell'Ente.

Longi, Il Segretario Comunale - DotL Enrico Spallino

attesta che la presente deliberazione è stete trasmessa ai Capigruppo

nota Prot n. _ del

ILRESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Alfredo Pidalà

CERTIf,'ICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione del Messo Comunale,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo on-line
istituzionale dell'Ente, per 15 giorni consecutivi dal

e che non sono stati prodotti a quest'ufficio opposizioni o reclami.

IL SEGRETARIO COMT]NALE
DotL Enrico Spallino

ATTESTAZIONE DI PTIBBLICAZIONE

IL

sarà oubblicata all'Albo on-line
azuaataaa Ob ^ 0G^ (peo

ri 05-s€ ^rueo

del sitoche la presente deliberazione
'Ente, per 15 giorni consecutivi

sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA

Longi,lì

al
del sito


