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IL DIRIGENTE

 

VISTI

-  l’art.107 del D. lgs 267/2000 che attribuisce i poteri di gestione ai dirigenti;

 

- la DGP n. 4 del 02.02.2010 con cui è stato approvato il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi,
modificato da ultimo con la DGP n. 15 del 27.02.2013;

 

- la modifica al Macromodello organizzativo, approvato con Decreto Presidenziale n.54 dell’1.9.2016, con il quale è
stata incardinata all’interno della Direzione Generale l’Avvocatura Provinciale e sono state attestate le attività
connesse alla cura e gestione delle polizze assicurative e della responsabilità civile verso terzi in house, nonché le
attività connesse al contenzioso;

 

- il Decreto del Presidente della Provincia n. 21 del 07.03.2017 con il quale, per i motivi nel medesimo indicati, sono
stati conferiti al Dr. Angelo Cucco le funzioni di Direttore Generale;

 

- la Disposizione di Servizio n. 37717 del 16.10.2015 con la quale si dispone di delegare la Dott.ssa Maria Gerardi alla
firma dei provvedimenti amministrativi relativi alle materie delle Assicurazioni e del Contenzioso;

 

- la Disposizione di servizio n. 8637 del 10.03.2015 con cui la Dott.ssa Maria Cristina Valente è stata attestata
all’Ufficio Affari Generali Cultura e Istruzione, ora denominato Direzione Generale – Avvocatura, Contenzioso,
Assicurazioni;

 

- la Disposizione di servizio n. 37718 del 16.10.2015 con cui si è assegnata alla Dott.ssa Maria Cristina Valente la
Responsabilità, fra le altre, della predisposizione degli atti amministrativi prodromici all’espletamento delle procedure
per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa dell’Ente;

 

- la Delibera di Consiglio Provinciale n.14 del 30.10.2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per
l’anno 2017;

 

- il Decreto presidenziale n.64 del 13.11.2017 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) – Esercizio
Finanziario 2017 e del Piano dettagliato degli Obiettivi (P.D.O.) 2017;

 

PREMESSO che:

-  con determinazione dirigenziale n. 1953 del 30.06.2016 è stato aggiudicato, alla Società “Reale Mutua s.r.l.” di
Tancredi Giuseppe, Simona e Rocco,  il servizio di “Copertura Assicurativa dell’Ente per la Responsabilità Civile
verso Terzi e verso Prestatori d’Opera”, a seguito di procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D.Lgs.18 aprile 2016,
n.50, per anni 3 e per l’importo omnicomprensivo offerto di € 714.000,00;
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VISTO il Capitolato Tecnico di polizza approvato con determinazione dirigenziale n.1444 del 10.05.2016 ed allegato al
bando di gara per farne parte integrante, che, all’art.1.3  recante “Pagamento del premio” prevede che “… il contraente
è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data di decorrenza della polizza. In
mancanza di pagamento la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore dalle ore 24:00 del
giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento….”;

 

VISTO il contratto di polizza n.2016/03/2257137- Variazione n. 2 - sottoscritto fra le parti in data 8.01.2018;

 

CONSIDERATO che il Consiglio Provinciale con deliberazione n. 8 del 3.05.2016 ha autorizzato l’impegno della
somma necessaria al pagamento della suddetta rata di premio per l’anno 2018;

 

RITENUTO

- dover impegnare la somma di € 238.000/00  sul Bilancio 2018 – Esercizio provvisorio-  Miss. Prog 10/05 Cdr – Cdc
006/002 del Capitolo 13180;

- dover liquidare e pagare la suddetta somma in favore della Società “Reale Mutua di Assicurazioni” di Tancredi
Giuseppe, Simona e Rocco S.r.l – Agenzia di Potenza;

 

VISTI

-  il CIG n.6696575C7F attribuito dall’ANAC alla gara per la copertura assicurativa in argomento;

- il DURC rilasciato dall’INPS prot. n. 8279205, richiesto in data 9.01.2018, con validità 20.10.2017 e scadenza
17.02.2018,  attestante la regolarità contributiva;

 

ATTESTATA la regolarità e  correttezza amministrativa seguita nel presente procedimento, ai sensi del comma 3
dell’art.5 del “Regolamento sui controlli interni” di cui alla D.C.P. n.6/2013.

 

 TANTO PREMESSO E RITENUTO ALLA LUCE DELLE MOTIVAZIONI SUESPOSTE;

 

DETERMINA

 1.         di Impegnare la somma di € 238.000,00, quale premio anticipato relativo al periodo dalle ore 24:00 del
31.12.2017 alle ore 24:00 del 31.12.2018, per il servizio di “Copertura Assicurativa dell’Ente per la Responsabilità

Civile verso Terzi e verso Prestatori d’Opera”, sul Bilancio 2018 – Esercizio Provvisorio,  Miss. Prog 10/05 Cdr – Cdc
006/002 del Capitolo 13180;

    2.        di Liquidare e pagare la somma di € 238.000,00 alla Società Reale Mutua di Assicurazione S.r.l. di
Tancredi Giuseppe, Simona e Rocco - Agenzia di Potenza- Viale Marconi, 219 –  P.I.01683990764    – Codice
Creditore 59776;

    3.      di trasmettere copia del presente provvedimento alla Struttura Speciale di Ragioneria per gli adempimenti di
propria competenza;
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    4.    di trasmettere copia del presente provvedimento per la pubblicazione in Amministrazione         Trasparente  ai
sensi del D.Lgs 33/2013.

 

 

                Il Responsabile del Procedimento                                     Il Responsabile P.O.

                Dott.ssa Maria Cristina Valente                                      Dott.ssa Maria Gerardi

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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PROVINCIA DI POTENZA - Servizio Finanziario

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00019/2018 del 11/01/2018, avente oggetto:

Impegno di spesa e Liquidazione del premio anticipato, dell’importo di € 238.000/00, relativo alla polizza

per la “Copertura Assicurativa dell’Ente per la Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori d’

Opera”. Anno 2018.- CIG:6696575C7F

Dettaglio movimenti contabili
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REALE MUTUA

ASSICURAZIONI

S.R.L. DI

TANCREDI

GIUSEPPE -

SIMONA E

ROCCO -

AGENZIA DI

POTENZA

LIQUIDAZIONE

RATA DI PREMIO

DI POLIZZA

€ 238.000,00 10 05 1
11

0

13

18

0

I 30
20

18

Totale Impegno: € 238.000,00

Parere preventivo e visto di regolarità contabile per attribuzione impegno: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dellart. 147

bis, comma 1, e dellart. 153, comma 5, del D.Lgs 267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito

istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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PROVINCIA DI POTENZA - Servizio Finanziario

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00019/2018 del 11/01/2018, avente oggetto:

Impegno di spesa e Liquidazione del premio anticipato, dell’importo di € 238.000/00, relativo alla polizza

per la “Copertura Assicurativa dell’Ente per la Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori d’

Opera”. Anno 2018.- CIG:6696575C7F

Dettaglio movimenti contabili

Creditore Causale Importo M P T
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REALE MUTUA
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S.R.L. DI

TANCREDI

GIUSEPPE -
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POTENZA

LIQUIDAZIONE

RATA DI PREMIO

DI POLIZZA

€ 238.000,00 10 05 1
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1
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30 2018

Totale Liquid.: € 238.000,00

Parere Liquidazione: Vista la determinazione in oggetto, si attesta di aver eseguito i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e

fiscali sul presente atto ai sensi dell'art. 184 del TUEL 267/2000; e di aver verificato la disponibilità sull'impegno riportato nel

prospetto.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito

istituzionale per il periodo della pubblicazione.


