
UNIONE DEI COMUNI MONTANI  

ALTA VAL D’ARDA 
……….. 

 

SERVIZIO  DI POLIZIA MUNICIPALE 

 

SMART CIG:              Z5429157E7 

DETERMINAZIONE N.             118 

DEL                              04 07 2019                  

 

 

OGGETTO: POLIZZA ASSICURATIVA RCA PER AUTOVEICOLO SUBARU XV 2.01 IN 

DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE -  PERIODO: 14 LUGLIO 2019 – 14 LUGLIO 

2020 -  IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE 

 

 

Il Responsabile del Servizio  
 

Richiamati i seguenti atti: 
- determinazione n. 10 del 07.12.2015, concernente l’acquisto, tramite adesione a 
convenzione CONSIP, di autovettura 4x4 da assegnare in dotazione alla Polizia 
Municipale di questa Unione; 

 
- determinazione n. 75 del 13.07.2016 concernente la stipulazione, con la compagnia 
assicurativa UNIPOLSAI  Assicurazioni – Agenzia di Piacenza – di polizza di 
assicurazione Responsabilità Civile Auto (RCA), derivante dalla circolazione del nuovo 
veicolo a motore SUBARU XV 2.01 – TARGATO YA 864 AM - in dotazione alla Polizia 
Municipale di questo Ente, relativamente al periodo 14.07.2016 – 14.07.2017, per 
l’importo di Euro 1.363,00; 

 
- determinazione n. 77 del 11.07.2017 concernente l’impegno di spesa e la liquidazione 

dell’annualità 2017-2018 pari a Euro 1.510,00; 

 
- determinazione n. 104 del 07.07.2018, relativa all’impegno di spesa e contestuale 
liquidazione del premio annualità 2018-2019 pari a Euro 1.525,00; 

 

Verificato, tramite l’agente di zona, che l’ammontare del premio di assicurazione, in 

relazione all’annualità 2019-2020, ammonta ad Euro 1.522,00 

 

Ritenuto pertanto di sottoscrivere un nuovo contratto annuale, periodo 14 luglio 2019 - 14 

luglio 2020  e di procedere alla sua liquidazione per l’importo di Euro 1.522,00; 

 

Dato atto  che il contratto verrà concluso mediante scambio di corrispondenza secondo 
gli usi del commercio ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016, previo adempimento 
degli obblighi di tracciabilità finanziaria ex l. 136/2010 e s.m.i., per cui è già stato rilasciato 

il CIG n. Z5429157E7;          

 

 

 



 

Richiamate: 
-  la deliberazione Consiglio Unione n. 2 del 30.04.2019 che ha approvato il Bilancio di 
previsione dell’Unione 2019/21; 
 
- la  deliberazione Giunta Unione n. 14 del 30.04.2019 di approvazione del PEG; 
 

Visti:  
- l’art. 107 del D.Lgs 267/00 che disciplina gli adempimenti di competenza dei 
Responsabili di settore o di servizio; 
- art. 192 del D.Lgs 267/00 inerente la determinazione a contrarre; 
- i decreti di nomina dei Responsabili dei Servizi di questa Unione; 
 

Considerato che la presente determinazione dispiega la propria efficacia ai sensi dell'art. 
184 c.7 del D.Lgs. n. 267/2000 dal momento dell'apposizione del visto di regolarità 
contabile da parte del responsabile del Servizio Finanziario; 

 

- che con la sottoscrizione del presente provvedimento viene attestata la regolarità tecnica 
e la correttezza amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del D.lgs 18.08.2000 e s.m.i; 
 
Dato atto che il sottoscritto Responsabile di Servizio non si trova  in posizione di conflitto 
di interesse e che pertanto non sussiste l’obbligo di astensione del presente 
provvedimento; 

  

Tutto quanto premesso e considerato; 

 

DETERMINA 
 

Di impegnare e liquidare, a favore della compagnia UNIPOLSAI Assicurazioni  - Agenzia 
di Piacenza – la  polizza di assicurazione Responsabilità Civile Auto (RCA), derivante 

dalla circolazione del veicolo a motore SUBARU XV 2.01 – TARGATO YA 864 AM - in 

dotazione alla Polizia Municipale di questo Ente, relativamente al periodo 14.07.2019 – 

14.07.2020,  per l’importo di Euro 1.522,00; 

 

 

Di dare che la liquidazione del premio dovrà avvenire in unica soluzione  a favore di: 

- UNIPOLSAI ASSICURAZIONI 

ISTITUTO BANCA CREMASCA – FILIALE DI PIACENZA 

IBAN: IT 77 M 07076 12600 000 000017473 

 

 

Di dare atto che il contratto verrà concluso mediante scambio di corrispondenza secondo 
gli usi del commercio ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016, previo adempimento 
degli obblighi di tracciabilità finanziaria ex l. 136/2010 e s.m.i., per cui è già stato rilasciato 

il CIG n. Z5429157E7;  
 
 

Di dichiarare la prestazione derivante dal presente atto esigibile entro il 30 07 2019; 
 

 

 



 

 

Di dare atto inoltre che: 

- il responsabile del procedimento è l’Istruttore Direttivo Marzia Antonioni; 
 

-  ai  sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, N. 267 la regolarità tecnica 

e la correttezza amministrativa del presente atto risultano attestati dal  Responsabile del 
Servizio  mediante la sottoscrizione del presente provvedimento;  

 

-  ai  sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, N. 267 il controllo 

contabile del presente atto risulta attestato dal Responsabile del Servizio Finanziario 
tramite il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria; 
 
- ai sensi del comma 7 dell’art. 183 del D. Lgs. 18.08.2000, N. 267, il presente  

provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria;   
 
- che il presente provvedimento verrà pubblicato secondo le previsioni del D.Lgs. n. 33 del 
2013 e s.m.i. 
 
 

Il Responsabile del servizio 

Marzia Antonioni 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

 
In relazione al disposto di cui agli artt. 147 bis comma 1, 153 comma 5 e 183 comma 7 del 
D.Lgs 267/2000, appone il visto di regolarità contabile; 
 
L’impegno viene registrato in data odierna – IMP. N.  191/2019 
 
 

Castell’Arquato,  04 07 2019        Il Responsabile del Servizio Finanziario 

        - Rag. Carla Cantarelli . 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 


