
Determinazione del Responsabile

OGGETTO:POLIZZA ASSICURATIVA PER MACCHINA OPERATRICE TERNA JCB TARGA AJJ890 -  
LIQUIDAZIONE PREMIO ANNUALE - CIG Z41238258C.

n. 30 del 07/06/2018 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; 

- Autocarro 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, stabilendo che le spese per le tasse di circolazione, per le polizze 

assicurative e per le esigenze manutentive dei suddetti veicoli sono a carico dell’Unione dei Comuni; 

CONSIDERATO 

- Che la macchina operatrice JCB targata AJJ890 è in uso ai Comuni dell’Unione e allocato per deposito presso il 

Comune di Sardara; 

- 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; 

- Che il Mini Bus, marca PEUGEOT modello BOXER MH2 9 posti immatricolato e targato FB813FA è dato in uso al 

Comune di San Gavino Monreale; 

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

FB073WR è dato in uso al Comune di Samassi; 

RICHIAMATA la precedente Determinazione n. 19 del 09.05.2018, con la quale si procedeva all’accensione e al 

conseguente impegno di spesa per la polizza RCA/CVT per la macchina operatrice TERNA JCB targa AJJ890 con la 

Compagnia Assicuratrice 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: 7.290.000/6.070.000/1.220.000; 

- Garanzie CVT: valore assicurato € 81.000,00; 

- Incendio a valore intero (scoperto 10% minimo non indennizzabile € 500,00); 

- Furto a valore intero (scoperto 10% minimo non indennizzabile € 500,00); 

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

- Eventi Socio politici - atti vandalici a valore intero (scoperto 10% minimo non indennizzabile € 100). 

per un importo del premio annuale pari a € 887,00; 

DATO ATTO che la suddetta Compagnia ha regolarmente emesso e consegnato la suddetta polizza n. 30_160736201 

del 08.05.2018 per la TERNA JCB - targa AJJ890; 

VISTO il Bilancio dell’Unione dei Comuni “Terre del Campidano” per il triennio 2018-2020 approvato con Deliberazione 

dell’Assemblea Generale n. 2 del 15.03.2018; 

VERIFICATO che le risorse disponibili per il presente procedimento sono stanziate al Macr. 1.10.04.01.001 - cap. 11654 

del corrente Bilancio; 

VERIFICATO il Documento Unico di Regolarità Contributiva dal quale non risulta alcuna negligenza da parte 

dell’operatore individuato ed inoltre sono stati assolti gli obblighi in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi 

dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm. ii; 

ACCERTATO pertanto che: 

- la spesa è liquidabile in quanto il servizio è afferente all’anno di riferimento 2018; 

- i documenti di spesa prodotti sono formalmente e sostanzialmente corretti a norma di Legge; 

- 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; 

ACCERTATO inoltre che: 

- ai sensi dell’art. 9 c. 1 lett. a), n. 2, del D.L. 01.07.2009 n. 78, convertito in L. 03.08.2009 n. 102, 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; 



- il presente provvedimento, ai fini del controllo preventivo di cui all’articolo 147-bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, 

è conforme in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, e pertanto il relativo 

parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del 

servizio; 

CONSIDERATO che il servizio in oggetto è esente IVA; 

DATO ATTO che il CIG associato al presente procedimento è Z41238258C; 

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 il D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 nonché il Regolamento di attuazione approvato con DPR 207/2010; 

VISTO lo statuto dell’Unione; 

VISTO il Regolamento di contabilità; 

ATTESA la propria competenza ai sensi del D.P. n. 3/2018 di nomina del Responsabile del Servizio LL.PP.; 

DETERMINA 

1. DI PROCEDERE, per le motivazioni espresse in premessa, alla liquidazione del premio relativo alla polizza 

assicurativa n. 30_160736199 del 08.05.2018 per il veicolo TERNA JBC immatricolato e targato AJJ890 - premio 

annuo: € 887,00; 

2. DI LIQUIDARE e pagare il suddetto servizio alla 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) - c.f. / P.IVA 02321550929 - per la suddetta spesa di € 887,00 - IVA esente, tramite bonifico 

bancario alle coordinate indicate nella dichiarazione di tracciabilità agli atti; 

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 di cui al presente atto al Macr. 1.10.04.01.001 - cap. 11654 del corrente Bilancio; 

5.  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; 

6.  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. 30 del 07/06/2018

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  POLIZZA ASSICURATIVA PER MACCHINA OPERATRICE TERNA JCB TARGA 
AJJ890 -  LIQUIDAZIONE PREMIO ANNUALE - CIG Z41238258C.

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, 07/06/2018

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 07/06/2018.

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

San Gavino Monreale, lì  ___________ L'impiegato incaricato

________________________
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Durc On Line

Numero Protocollo INAIL_10784529 Data richiesta 05/03/2018 Scadenza validità 03/07/2018

Denominazione/ragione sociale UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.

Codice fiscale 00818570012

Sede legale VIA STALINGRADO, 45 40128 BOLOGNA (BO)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.


