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Determinazione dirigenziale n. 0382 del 11/03/2020

OGGETTO: Impegno di spesa per polizza fidejussoria impianto sportivo polivalente in
Loc. San Lazzaro- CIG Z632C63379

IL DIRIGENTE / FUNZIONARIO COORDINATORE
Richiamata la Delibera di Giunta n. 724 del 12.3.1992 con cui è stata approvata la stipula di un'apposita
polizza fidejussoria a garanzia degli obblighi assunti dal Comune con la stipula dell'atto di sottomissione ai fini
dell'occupazione dell'area demaniale destinata alla realizzazione di un impianto sportivo polivalente in Loc. San
Lazzaro;
Ritenuto necessario impegnare la somma di € 77,47 per il pagamento della polizza di cui sopra (n.
766505925 ex n. 174145) in scadenza il prossimo 30.3.2020;
Visto il Durc, conservato agli atti d'ufficio, (numero protocollo INPS _ 18443414 con scadenza
03.04.2020);

il

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 28.02.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
è stato approvato il Bilancio Preventivo per gli esercizi 2020/2022;
Vista la Deliberazione della Giunta Municipale n° 22 del 30 gennaio 2020 avente per oggetto
“Approvazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza – annualità 2020/2022”;
Accertato che ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito con L. 102/2009, il programma dei pagamenti
derivante dall'adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e le regole di finanza
pubblica;
Riscontrato che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità
e la correttezza dello stesso ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
Preso atto che che la succitata Ditta dovrà assumere l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modificazioni, impegnandosi ad utilizzare, per le transazioni derivanti dal
presente affidamento, un conto corrente bancario o postale, acceso presso banche e presso la società poste italiane
s.p.a. dedicato alle commesse pubbliche;
Visto che si è proceduto alla richiesta del CIG Z632C63379 da riportare sul successivo mandato di
pagamento ai sensi dell'art. 3 L. 13/08/2010 n. 136 come modificata dal D.L. 12/11/2010 n, 187 convertito in legge,
con modificazioni, dalla L. 17/12/2010, n. 217;

Fatta riserva del visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000, che
dovrà essere reso dal Responsabile del Settore Ragioneria e fatta riserva, altresì dell'attestazione di copertura
finanziaria della relativa spesa, che dovrà essere rilasciata in riferimento al presente atto dal Responsabile del
Settore Ragioneria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U. Enti Locali;
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;
Visto lo Statuto dell’Ente;

Visto il vigente regolamento di Contabilità;
DETERMINA

1.

Di impegnare, per i motivi di cui in premessa, la somma di € 77,47 per il pagamento della polizza
fidejussoria a Assicurazioni Generali Italia S.p.A. Agenzia di Imperia Via della Repubblica, 53 18100
Imperia.

2. Di finanziare la spesa complessiva pari a € 77,47 assumendo impegno così come nel prospetto che segue:
Capitolo di Spesa
2680

Esigibilità esercizio
2020

Importo

Note

77,47

dando atto che la spesa è prevista nel bilancio 2020/2022 - esercizio 2020 e in conformità al punto 2
dell'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 l'esigibilità ricade negli esercizi indicati.
3.

Di attestare, con la sottoscrizione del presente atto, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa,
esprimendo sul presente atto il proprio parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147 bis
comma 1 del D. Lgs. 267/2000.

4. Di dare atto, con la sottoscrizione del presente atto, che è stata accertata la compatibilità del programma
dei pagamenti derivanti all'adozione del presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e le regole di
finanza pubblica.
5. Di dare atto che si provvederà a trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario e alla
Controparte, per gli adempimenti inerenti l’esecuzione.
6.

Di dare atto altresì che il presente affidamento è soggetto alla pubblicità sul sito internet istituzionale di cui
all'art. 18 del DL 83/2012 convertito con modificazioni dalla L. n. 134/2012 alla sezione Amministrazione
trasparente, sottosezione Determine a contrarre.

7.

La memorizzazione del documento originale elettronico nell'archivio digitale della Città di Imperia.

Imperia, lì 10.03.2020

F.to digitalmente dal Dirigente Settore
Dott. Alessandro NATTA o suo delegato

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

PARERE REGOLARITA' CONTABILE
Si rilascia il proprio parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

F.to digitalmente dal Dirigente Servizi Finanziari
Dott. Alessandro NATTA o suo delegato

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio
del Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

F.to digitalmente dal Segretario Generale
Dott.ssa Rosa PUGLIA o suo delegato

