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COMUNE DI LONGI

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 18 Reg. DEL 22 GENNAIO 2020

OGGETTO: STIPULA POLIZT,A ASSICURATIVA SCUOLABUS COMUNALE

TARGATA F,2945\ryL, ADIBITO AL TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLA

SCUOLA NELL'OBBLIGO.

- I}IRETTIVE .

L'anno DUEMILAVENTI il giorno VENTIDUE del mese di GENNAIO dalle ore 16,00' alle ore

16,10' 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 Vice Sindaco Dott.ssa Fiorella Cirrincione.
a Partecipa il Segretario Comunale Dott. Enrico Spallino.
a Non sono intervenuti il Sindaco Antonino Fabio e l'Assessore Calco Davide.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista l'allegata proposta di deliberazione n. 18 del 22 GENNAIO 2020;

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

ll.l2.l99l n.48, come modificato dall'art. 12 della L.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 l'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 paÉe
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
2. CIRRINCIONE Fiorella - Vice Sindaco x
3. CALCO'Davide Assessore x
4. FABIO Salvatore - Assessore x
5. MICELI Marco Assessore x
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OGGETTO: Stipula Polizza assicurativa Scuolabus Comunale targato EZ945WL, adibito al
trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo.

- DIRETTIVE -

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.M., RESI AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA LEGGE

REGIONALE 23 DICEMBRE 2OOO, N.30 E DELL'ART.49 DEL T.U. EE.LL. N.26712000 E SS.MM.II.

AREA TECNICA

a PER QUANTO CONCERNE LA REGOLAzuTA' TECNICA . PARERE FAVOREVOLE.

IL RE
DELLO TECNICA
Geom- Gianguui
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IL VICE SINDACO

PREMESSO che, in data 16.01.2020 è scaduta lapolizza RCA relativa allo Scuolabus comunale
targato EZ945WL adibito al trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo;

CONSIDERATO che occorre garantire la continuità della copertura assicurativa sul precitato
scuolabus comunale, obbligatoria per legge e che, pertanto, si rende necessario provvedere al
rinnovo della Polizza assicurativa R.C.A. e della relativa polizza infortuni del conducente;

DATO ATTO che, la somma impegnata per la polizza in scadenza con stipula dellapolizza R.C.A.
e relativa polizza infortuni del conducente, ammonta a €. 871,00;

ATTESO che per I'anno corrente vi potrebbe essere una moderatalievitazione dei costi rispetto al
costo dello scorso anno;

VISTI E RICHIAMATI:

- l'art.151, 1o comma, del D.Lgs. 26712000 e s.m.i. il quale stabilisce che gli enti locali deliberano il
bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, disponendo, altresì, che il termine può essere
differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze
sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2019 che ha differito il termine per
l'approvazione del bilancio di previsione 2020112022 da parte degli enti locali al3l marzo 2020 e

ha contestualmente autorizzato per detti enti l'esercizio prowisorio del bilancio sino a tale data;
- l'art.l63, 1o comma, del TUEL: che recita: "Se il bilancio di previsione non è approvato dal
Consiglio entro il 3l dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel
rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti I'esercizio prowisorio o la
gestione prolvisoria. Nel corso dell'esercizio prowisorio o della gestione provvisoria, gli enti
gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per I'esercizio cui
si riferisce la gestione o I'esercizio prowisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati
dalla somma dei residui al 3l dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al
netto del fondo pluriennale vincolato."
- l'art. 163, comma 5, del TUEL, che precisa: "nel corso dell'esercizio prowisorio, gli enti possono
impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti,
per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo
degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato I'anno precedente,
ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo
pluriennale vincolato, con I'esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge,'
b) non suscettibili di pagamentofrazionato in dodicesimi;
c) 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 che, nel procedimento in esame, si opera ai sensi del D.L.vo n.267100 art. 163
commi 1o e 5" trattandosi di spese urgenti, obbligatori e non frazionabili in dodicesimi, in quanto
necessaria per ad assicurare la continuità delle garanzie assicurative (imposte per legge) su
automezzo comunale adibito a servizi essenziali per l'ente;

RITENUTO, pertanto:
o di prenotare la somma di €. 880,00 con imputazione sull'apposito capitolo del redigendo

Bilancio Comunale - Esercizio Finanziario 2020;



. di dover assegnare al Responsabile dell'Area Tecnica la somma di €. 880,00 al fine di
procedere agli ulteriori prowedimenti di competenza;

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 descritti,

I ) Di dare atto che occorre garantire la continuità della copertura assicurativa dello Scuolabus

comunale targato EZ945WL adibito al trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo sul
precitato scuolabus comunale, obbligatoria per legge.

2) di procedere, alla prenotazione dell'impegno della presuntiva somma di €. 880,00 con
imputazione sull'apposito capitolo, del redigendo bilancio comunale - esercizio frnanziario
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 €. 880,00 al fine di procedere agli
ulteriori prolwedimenti di competenza, tesi a garantire la completa definizione del
procedimento de quo.

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



AREA ECONOMICO FINANZIARIA

1) - Ai sensi dell'articolo l2 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e dell'articolo 49 del T.U. EE.LL.
n.26712000 e s.m.i. per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime PARERE FAVOREVOLE.
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2) - Ai sensi del Decreto Legislativo l8 agosto 2000, n. 267 e del vigente regolamento di contabilità si attesta

la copertura frnanziaria nel bilancio di previsione esercizio finanziario 2020
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3) - Per il superiore intervento risulta valido ed effettivo I'equilibrio finanziario fra entrate accertate ed uscite
impegnate e I' impegno di spesa risulta regolarmente prenotato.
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PRoPosrA N. ,18 DEL 22 o.4 Zoto
Letto, approvato e sottoscritto.

FioreUs
ENTE

,n" '.n ()'-<A d/\

il

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

****ìt***********

ai sensi dell'Art. 12

L'Assessore Anziano

l2S.I.u presente deliberazione e stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi
della Legge Regionale 3.12.1991, n. 44.

Longi, È?2.c.1 2Llc - I Segretario Comunale - Dott. Enrico
****************************************************************
l_l La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
comma 1 Legge Regionale 3 dicembre l99l n. 44, in quanto decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

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

Longi, Il Segretario Comunale - Dott. Enrico Spallino

Si attesta che la presente deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari

con nota Prot. n. del

IL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Rag. Alfredo Pidalà

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

CERTtr'ICA

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 COMUNALE
Dott Enrico Spallino

ATTESTAZIONIE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale 
ATTESTA

IL
DoTL

che la presente deliberazione
dell'Ente, per 15 giorni consecuti

del sito istituzionalesarà pubblicata all'Albo on-line
vi a far data dal 2A. o-l ZD L c

nL? -c"l LoLa

Longi,lì

al
del sito


