
Determinazione del Responsabile

OGGETTO:POLIZZA ASSICURATIVA PER AUTOCARRO NISSAN NAVARA TARGA FB380SJ - 
LIQUIDAZIONE A RIMBORSO SPESE IN FAVORE DELLA COMPAGNIA BARRACELLARE 
DI SERRAMANNA PER L'ANNO 2017

n. 64 del 13/12/2017 Registro Generale 

San Gavino Monreale(VS)
Via Trento, 2  - 09037 San Gavino Monreale

AREA DEI SERVIZI Servizio Lavori Pubblici

Visto il D.Lgs. 267/2000;

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Visto lo Statuto dell’Unione;

Visto l’art. 4 comma 2 del D.Lgs. 165/2001;

Visto il Regolamento di Contabilità;



PREMESSO che l’Unione “Terre del Campidano” ha ottenuto un finanziamento sul Programma di Sviluppo Rurale per 

la Sardegna 2007/2013. Misura 321 “Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale” - Azione 3 “Servizi 

ambientali”, in relazione al quale è prevista l’acquisizione di macchine operatrici ed automezzi vari; 

DATO ATTO che all’Unione, così come comunicato dalla Regione, sono stati assegnati i seguenti mezzi: 

- Terna con decespugliatore a braccio JCB 4CX - Targa AJJ890; 

- Nissan Navara - Targa FB380SJ; 

- Mini Bus Peugeot boxer MH2 9 posti – Targa FB813FA; 

- Autocarro FORD Ranger con modulo antincendio – Targa FB073WR; 

RICHIAMATA la Deliberazione dell’Assemblea Generale n. 3 del 15.01.2016, con la quale si disciplina l’utilizzo dei 

suddetti mezzi da parte dei Comuni dell’Unione; 

CONSIDERATO 

- Che il mezzo (autocarro) per trasporto di persone e cose, marca NISSAN modello NAVARA immatricolato e targato 

FB380SJ è dato in uso al Comune di Serramanna; 

- Il Comune utilizzatore ha comunicato di aver a sua volta affidato il mezzo alla locale Compagnie Barracellare, giusta 

Deliberazione G.C. n. 14 del 02/02/2017 e relativa Convenzione in data 09.02.2017; 

- Con nota del 21.12.2016 il Presidente dell’Unione dei Comuni Terre del Campidano ha autorizzato il Comune di 

Serramanna e gli altri Enti utilizzatori alla stipula delle assicurazioni degli automezzi dati in uso, i cui oneri sono in 

capo all’Unione; 

VISTA la polizza, stipulata con la UnipolSai Assicurazioni - Divisione Unipol - Agenzia Generale 1920 Nocco 

Assicurazioni Snc, con sede legale via Roma, 48 - 09038 Villasor (CA) - sede operativa viale Matteotti, 3 - 09038 

Serramanna (CA), avente le seguenti caratteristiche: 

- Massimale RCA: 6.000.000/5.000.000/1.000.000; 

- Valore assicurato € 14.580,00; 

- Incendio a valore intero (garanzia piena senza scoperti e/o franchigie); 

- Furto a valore intero (garanzia piena senza scoperti e/o franchigie); 

- Eventi Atmosferici a valore intero (garanzia piena senza scoperti e/o franchigie); 

- Atti socio-politici (scoperto 10% minimo non indennizzabile € 100). 

Per un importo del premio annuale ammontante a € 933,00 per l’anno 2017 

DATO ATTO che In forza del rapporto intercorrente col Comune e come risulta da conforme ricevuta trasmessa dal 

Comune di Serramanna, la Compagnia Barracellare di Serramanna ha provveduto al pagamento dell’Assicurazione del 

mezzo per l’anno 2017; 

RICHIAMATA la propria precedente Determinazione n. 63 del 13.12.2017, con la quale si provvedeva all’impegno di 

spesa a favore della Compagnia Barracellare di Serramanna per le annualità 2017 e 2018 e ritenuto di dover 

corrispondere alla Compagnia Barracellare medesima il rimborso per la polizza già stipulata, per € 933,00; 

ACCERTATO pertanto che: 

- La spesa è liquidabile in quanto il servizio è afferente all’anno di riferimento 2017; 

- Il servizio risponde ai requisiti quantitativi e qualitativi, nonché ai termini e alle condizioni pattuite; 

- L’obbligazione è esigibile, in quanto non sospesa da termine o condizione; 

RITENUTO di dover disporre che:  

- Il suddetto pagamento avvenga a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate comunicate in data 07.12.2017 

dal Comandante della Polizia Municipale di Serramanna: IBAN IT11Z0101544011000070499717; 

- Col suddetto pagamento l’Unione è liberata da qualsiasi addebito nei confronti della Società Assicuratrice per 

l’anno 2017, riservandosi di rimborsare la polizza per l’anno 2018 su presentazione di opportune pezze 

giustificative; 

- l’Unione medesima è libera da ogni responsabilità per quanto non segnalato dal Comune di Serramanna in 

relazione ai rapporti con la Compagnia Barracellare che possano influire su quanto disposto col presente atto; 

VERIFICATO che le risorse disponibili per il presente procedimento sono stanziate al Macr. 1.04.01.02.003 - cap. 11655 

del Bilancio 2017; 



ACCERTATO, ai sensi dell’art. 9 c. 1 lett. a), n. 2, del D.L. 01.07.2009 n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 

03.08.2009 n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa cui si riferisce il 

presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

ACCERTATA, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, 

del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza 

dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento 

da parte del responsabile del servizio; 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D.Lgs. 126/2014 inerente i nuovi principi contabili; 

VISTO lo statuto dell’Unione; 

VISTO il Regolamento di contabilità; 

ATTESA la propria competenza ai sensi del D.P. n. 3/2017 di nomina del Responsabile del Servizio LL.PP; 

DETERMINA 

1. DI LIQUIDARE E PAGARE, per le motivazioni esposte in premessa, la somma di € 933,00 alla Compagnia 

Barracellare di Serramanna a titolo di rimborso per il pagamento della polizza assicurativa del veicolo Nissan 

Navara - Targa FB380SJ affidato in uso dall’Unione dei Comuni Terre del Campidano al Comune di Serramanna e a 

sua volta affidato alla medesima Compagnia in forza dei rapporti intercorrenti col Comune di Serramanna in 

materia di protezione civile e presidio del territorio, sanciti con Deliberazione G.C. n. 14 del 02/02/2017 e relativa 

Convenzione in data 09.02.2017; 

2.  DI DISPORRE che Il suddetto pagamento avvenga a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate comunicate 

in data 07.12.2017 dal Comandante della Polizia Municipale di Serramanna: IBAN 

IT11Z0101544011000070499717; 

3.  DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, 

comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 

legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione 

del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

4. DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 933,00 come segue: Missione/Programma/Titolo 1.11.01 - 

Macroaggregato U 1.04.01.02.003 cap. 11655 del Bilancio in corso; 

5. DI DARE ATTO che l’operazione di cui al presente atto è esente IVA; 

6.  DI DARE ATTO che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione sul profilo internet ai sensi 

del D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016; 

7.  DI DARE ATTO che non sono presenti le condizioni di insussistenza e cause di inconferibilità ed incompatibilità 

degli incarichi ai sensi del Decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39, in attuazione della Legge n. 190/2012 

(Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione). 

Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza ai 

sensi dell’art. 184 commi 3 e 4 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000. 

Il Responsabile del Servizio 

(Dr. Ing. Pierpaolo Corrias) 



UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO
Provincia di Medio Campidano

Determina N. 64 del 13/12/2017

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  POLIZZA ASSICURATIVA PER AUTOCARRO NISSAN NAVARA TARGA FB380SJ 
- LIQUIDAZIONE A RIMBORSO SPESE IN FAVORE DELLA COMPAGNIA BARRACELLARE 
DI SERRAMANNA PER L'ANNO 2017

Anno Capitolo N.impegno ImportoBeneficiarioDescrizioneSubArt.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

San Gavino Monreale, 13/12/2017

Il RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Anna Maria Fanari

IL 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO   

Pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 14/12/2017.

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

San Gavino Monreale, lì  ___________ L'impiegato incaricato

________________________


