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COPIA DETERMINA N. 212 /T DEL 27/12/2019
OGGETTO: Pagamento premio assicurazione Polizza n. 36778964. Copertura rischi anno
2020 per il mutuo costruzione di n. 30 alloggi di edilizia popolare ubicati in C.da
S. Caterina. Impegno spesa e Liquidazione. CIG: ZC32B5C6A0

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
PREMESSO
CHE negli anni ’90, il Comune di Alì ha costruito, in C.da S. Caterina, n. 30 alloggi di edilizia
popolare, successivamente concessi in locazione agli aventi diritto a seguito di graduatoria
pubblica;
CHE l’Ente, per poter finanziare la costruzione dei suddetti alloggi popolari, ha dovuto accendere
un mutuo trentennale, ancora in essere, con pagamento di una rata annuale di circa € 30.000,00
euro;
CHE inoltre, a copertura del suddetto finanziamento, il Comune di Alì ha dovuto stipulare, per la
stessa durata del mutuo, una polizza assicurativa ramo rischi-incendi, con pagamento di una rata
annuale dell’importo pari ad euro 494,00;
VISTA la Determina Sindacale n. 42 del 03.12.1996, con la quale è stato stipulato il contratto di
una polizza assicurativa, in oggetto citata, con la odierna ALLIANZ S.p.A. Agenzia Messina
Cittadella, per la copertura rischi per il suddetto finanziamento;
ATTESO CHE ogni anno l’Agenzia assicurativa provvede a contattare o ad inviare l’avviso di
pagamento della polizza in questione, da pagare entro la fine di dicembre di ogni anno;
VISTO altresì l’avviso di scadenza della polizza di che trattasi, inviato dall’Agenzia assicurativa,
acquisito agli atti dell’Ente con prot. n. 7967 del 06.12.2019;
RITENUTO opportuno impegnare, per il pagamento del suddetto premio assicurativo, la
complessiva somma di euro 494,00 € (Quattrocentonovantaquattro/00), imputando la spesa, nel
bilancio 2019 in corso di predisposizione, al Capitolo n. 224/1 - Codice n. 01.05.1.103, Impegno n.
892;
VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 24.06.2019, con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione annuale dell’esercizio finanziario 2019 e pluriennale esercizi 2019 – 2021;
VISTA la documentazione agli atti dell’Ente, dalla quale si evince che la ALLIANZ S.p.A.
Agenzia Messina Cittadella, con sede legale in via Garibaldi n. 112, - 98100 MESSINA, risulta
essere in regola con il DURC Prot. INAIL_18876282 del 02.11.2019 scadenza il 01.03.2020,
anche con la tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTO l’art. 51, comma 3, della legge n. 142 del 08.06.1990, così come modificato dall’art. 6 della
legge n. 127 del 15.05.1997, recepito da ultimo dalla Regione Sicilia con l’art. n. 2, comma 3, della
L. R. n. 23 del 07.09.1998;
TENUTO CONTO che si deve procedere alla liquidazione della summenzionata fattura;
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VISTA la Determina Sindacale n. 02 del 02.01.2018, con la quale, il Sindaco, ai sensi di legge e del
regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, ha attribuito al Sig. Satta Natale,
dipendente a tempo indeterminato, Cat. D4, la responsabilità degli uffici e servizi ed il potere di
adottare atti di natura tecnica e gestionale dell’Area Economico – Finanziaria di questo Comune;
VISTA la Determina Sindacale n. 22 del 13.11.2018, con la quale, il Sindaco, ai sensi di legge
(L.388/2000 e L.R. 22/2008) e del regolamento comunale Uffici e Servizi, ha attribuito all’Ing.
Antonino Famulari la responsabilità degli Uffici e Servizi ed il potere di adottare atti di natura
tecnica e gestionale dell’Area Tecnica di questo Comune;
VISTO il vigente Regolamento comunale per la fornitura di beni e servizi in conomia;
VISTA la L. n. 142/90 recepita dalla L.R. n. 48/91;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. 50/2016e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. 56/2017e ss.mm.ii.;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;
Per quanto in premessa, che si riporta integralmente nel presente dispositivo,

DETERMINA
1) DI RICHIAMARE la superiore premessa quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
1) DI RICHIAMARE la superiore premessa quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2) DI IMPEGNARE la complessiva somma di euro 494,00 (Quattrocentonovantaquattro/00),
disponibile nel bilancio comunale esercizio 2019, nei capitoli e codici di seguito riportati, per il
pagamento della rata di premio assicurativo della polizza n. 36778964 a copertura dei rischi per il
mutuo inerente la costruzione di n. 30 alloggi di edilizia popolare siti in C.da S. Caterina, con
validità annuale fino al 05.12.2020;
3) DI LIQUIDARE, alla ALLIANZ S.p.A. Agenzia Messina Cittadella con sede in via Garibaldi n.
112, MESSINA, l’importo pari ad euro 494,00 (Quattrocentonovantaquattro/00), per il pagamento
della rata unica annuale, relativa alla assicurazione ramo rischi-incendi a copertura del mutuo
edilizio relativo alla costruzione di n. 30 alloggi popolari siti in C. da S. Caterina Alì (ME), secondo
le modalità indicate nella documentazione;
4) DI DARE al presente atto valore contrattuale mediante sottoscrizione per accettazione da parte
della ditta sopra individuata;
5) DI STABILIRE CHE il fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui all’articolo 3 della legge 13 Agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni, e che il
presente contratto è da ritenersi nullo se, in violazione della succitata legge, le transazioni
economiche saranno eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SpA.;
6) DI IMPUTARE detta spesa, disponibile nel bilancio comunale anno 2019 , Capitolo n. 224/1
Codice n. 01.05.1.103, Impegno n. 892;
7) DARE ATTO che la spesa è urgente indifferibile e non frazionabile;
8) DI TRASMETTERE la presente Determina al responsabile all’ufficio Ragioneria, peri
rispettivi atti di competenza, e, per opportuna conoscenza, alla ALLIANZ S.p.A. Agenzia Messina
Cittadella per l’emissione della Polizza in oggetto;
9) DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Determina sul sito istituzionale e all’Albo
Pretorio on line del Comune di Alì.
Il Responsabile dell’Area Tecnica
F.to Ing. Antonino Famulari
____________________________
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COPIA DETERMINA N. 212 / T DEL 27/12/2019
OGGETTO: Pagamento premio assicurazione Polizza n. 36778964. Copertura rischi anno
2020 per il mutuo costruzione di n. 30 alloggi di edilizia popolare ubicati in C.
da S. Caterina. Impegno spesa e Liquidazione. CIG: ZC32B5C6A0.
Il Responsabile dell’Area Economico –Finanziaria
APPONE VISTO

per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge n. 142 del
1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito dalla Legge
Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art.151, comma 4.
ATTESTA

che la complessiva somma pari ad euro € 494,00 (Quattrocentonovantaquattro/00), trova la relativa
copertura finanziaria nel bilancio comunale 2019, al Capitolo n. 224/1 - Codice n.01.05.1.103,
Impegno n. 892;
La presente Determina diviene esecutiva in data odierna.
Alì, 27/12/2019

Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria
F.to Rag. Natale Satta

La presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio online del Comune di Alì
dal_____________________________al __________________________N. Reg._____________
Alì, ________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. _____________________)
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