Direzione Centrale Patrimonio
Servizio Autoparchi e Supporto Tecnico Logistico

DETERMINAZIONE
n. o 09

del 10/03/2016

OGGETTO: rettifica determina a contrarre n. 002 del 19/01/2016 registrata all'indice generale con
n. o 20 in data 02/02/2016 e determina di affidamento n. o 04 del 15/02/2016 registrata all'indice
generale con n. o 119 in data 26/02/2016, limitatamente al disimpegno dell'importo di € 5.000, 00 che è
stato assunto, con la citata determina, sul Bilancio 2016 intervento 1090603 capitolo 21508 art. O e
contestualmente impegnare l'importo di € 5. 000,00 facendo gravare la spesa sul bilancio 2016 intervento
1010803 capitolo ]03200 art O. (CODICE CIG: 655681246E)

Registrata all'indice generale

Pervenuta al Servizio Finanziario

t 1 NAR. 2016prot.

In data
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Il Dirigente ad interim del Servizio Autoparchi e Supporto Tecnico Logistico
PREMESSO CHE
•

con determina a contrarre n. 002 del 19/01/2016 registrata all'indice generale con n. o 20 in data
02/02/2016 e successiva determina di affidamento n. o 04 del 15/02/2016 registrata all'indice
generale con n. o 119 in data 26/02/2016 è stato impegnato, per mero errore, indicando l'intervento
ed il capitolo errati l'importo di € 5.000,00~,

•

è, quindi, necessario ed urgente disimpegnare l'importo di € 5.000,00 impegnato, con la citata
determina, sul Bilancio 2016 intervento 1090603 capitolo 2150S art. O e contestualmente
impegnare l'importo di € 5. 000, 00facendo gravare la spesa sul bilancio 2016 intervento 101 OS03
capitolo 103200 art. O

DETERMINA
Per i motivi esposti in narrativa:

-

rettificare la determina a contrarre n. o 02 del 19/01/2016 registrata all'indice generale

C017

n. o 20 in

data 02/02/2016 e la Determina di affidamento n. o 04 del 15/02/2016 registrata all'indice generale
con n. o 119 in data 26/02/2016 limitatamente al disimpegno dell'importo di € 5,000,00 assunto con
intervento 1090603 capitolo 21508 art.

°

e contestualmente impegnare l'importo di € 5,000,00

sul bilancio 2016 intervento lOlOS03 capitolo 103200 art. O infavore della ASSfONE BROKER
s.r.l. aggiudicataria della procedura negoziata attivata con il sistema del cottimo fiduciario
art. 125 commi 6 e Il del D.Lgs.

Il.

016312006 (codice contratti).
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Servizio Autoparchi e Supporto Tecnico-Logistico
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Ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, e dell'art. l47Bis comma 1 del
citato decreto come modificato ed integrato dal D.L. 174 del 10.10.2012 convertito con legge
7.12.2012 n.2l3 e clella nota del Direttgre .le; ;,er";zi Ei.WlIlZillT; 11 95:z.l-ii-3-tM-H~.J.~ista la
regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria della spesa sui seguenti interventi:
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Segue

Determina n. o 09

del 10/03/2016

Servizio Autoparchi e Supporto Tecnico-Logistico

DIPARTIMENTO SEGRETERlA GENERALE
SEGRETERlA DELLA GIUNTA COMUNALE

!?<F6'JI·(CJ (,fI!I)(C:C ~(=j..(·fJ~ t42' Òc::t:..-I6-0'j-c&f6
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. lO comma l del D.
Lgs. 267/2000.
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DirezioneCentrale Patrimonio
Servizio Autoparchi e Supporto Tecnico Logistico
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~RIG!NALE;ASSESSORATO:

Agli Autoparchi e al Patrimonio

Proposta di delibera prot, n'
Categoria

.. 6 NDV. 2015
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REGISTRO DELLE DELffiERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N°

t- b O

/

OGGETTO: copertura assicurativa R.CA per l'anno 2016 del parco veicolare e dei natanti in usoal Comune
Napoli (con esclusione dei veicoli in dotazione alla PoliziaLocale). Autorizzazione a prenotare
l'importo di € 337.116,00=.

'
ll giorno

1 9 rmv, 2015
"

unalee convocata
convocat nel mod'l d'legge,
l
. . la G'iunta
, ne11'd
a l'est enza comuna
81'"e riumta

. . n...............................
o
'-{
Amn
..
..In canca:
.
[cornunale. Sl· dà atto clle sono presenti.
l seguenti
. .unistratori
SINDACO:

\.

Luigi de MAGISTRlS

ASSESSORI:
Rq/faeie DEL GIUDICE

ASSENTI

MariaCaterina PACE

Mario CALABRESE

ASSENT~

Salvatore PALMA

Q

Alessandra CLEMENTE

JUllSJEfllTl!!

Gaetano DANIELE

>:(

Alessandro FUCITO
Roberta GAETA

Mfiei\!T!1i:_1

Alessandro PALMlERI

\
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----,-r

I

ABSENr~

Enrico PANINI

f

Carmine PISCOPO
Ciro BOR'lIELLO

l \" _

(Nota bene: Per gli assenti viene apposto, a fianco del nominativo, il timbro "ASSENTE Il; per i presenti viene apposta la 'lettera :(P")
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Assume la Presidenza:.,. ,d
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Assiste il Segretario del Comune: ..
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IL PRESIDENTE
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constatata la legalità della riunione, invita la Giuntaa trattare l'argomento segnato in oggetto.
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Lò,. GIUNTA; su proposta del]'Assessore al Patrimonio e agli Autoparchi Alessandro FUCnO

PREMESSO CHE:

-

il Servizio Autoparchi e Supporto Tecnico Logistico cura la gestione amministrativa del parco
veìcolare e dei natanti in uso all'Amministrazione Comunale, ad eccezione dei veicoli in dotazione
al Servizio Autonomo PoliziaLocale;

-

è necessario ed urgente provvedere per l'anno 2016 alla copertura assicurativa per la Responsabilità

Civiledei veicoli e natanti in uso all'amministrazione Comunaie ;
ACCERTATO CHE l'importo necessario per la copertura assicurativa RCA Dei veicoli e, natanti in uso
all'Amministrazione Comunale, ad eccezione di quelli in dotazione al Servizio Autonomo Polizia Locale,
trovacopertura finanziaria nel Bilancio 2016 come appresso indicato:

I

capitolo

artìcolo

10]0803

103200

O

Servizi Generali

€ 204,360,00

1090403

24010

3

Fognature

€ 103,262,00

1090603

21508

Risorsa mare

LI0053

22400

°3

Intervento

servizi

importo

1----

I

€ 5,000,00

Cimiteri

€ 24.494,00

,

Totale

L

€ 337.116,00

TENUTO CONTO CHE:
-

occorre autorizzare il Dirigente del Servizio Autoparchi e Supporto Tecnico Logistico a
prenotare l'importo per l'anno 2016;

-

trattasi di spesa obbligatoria per Legge;

La parte narrativa, i fatti, gli atticitati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi redatte dal
Dirigente dei Servizio sotto ia propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo, io stesso dirigente qui
di seguito sottoscrive,

delServizio

9,1c"ri

COB\} VD'r# IUNAJVIMI
DELIBERA
PeJ i motivi tutti esposti I11 narrativa:

1, Autorizzare il Dirigente a prenotare, sul Bilancio 2016, l'importo complessivo di € 337.116,OO~, al
fine di procedere anche alla copertura assicurativa RoCA pe" quei veicoli che dovessero essere

acquisiti nel oorso dell'anno 2016,como appresso indicato:
_ _o

servìz, i

Servizi Generali

1010803

i
I

.

~--_ l 090403

e

Fognature

1090603
110053

Risorsa mare
L-

L-

-1

importo

€ 204,360,00
€ 103.262,00
€ 50000,00

-

Cimi!eri

---_.

Totale

€24A94,00
€ 337.116,00j

r

2. Il Dirigente del Servizio Autoparchi e Supporto Tecnico Logistico ad adottare

successivi

adempimenti di competenza.
La spesa derivante dalpresente provvedimento rientra nelle ipotesi di cui all'art. 19l comma 5 del D.Lgs. n.'
267/2000.
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Visto Il D~cen.trale
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SEGUE: deliberazione di Giunta Comunale n. 760 del 19/11/2015
La Giunta,
Letto il parere di regolarità tecnica;
Letto il parere di regolarità contabile;
Lette le osservazioni del Segretario Generale;
Con VOTI UNANIMI adotta l'atto cosi come proposto.

fjll

LA GIUNTA
Considerato che ricorrono i motivi di urgenza previsti dall'art. 134, comma
4, dei D. Lgs. 267/2000 in quanto occorre dare immediatamente corso alle
incombenze di cni alla deliberazione innanzi adottata
Con voti UNANIMI

DELIBERA
di dare
mandato

esecuzione immediata alla presente deliberazione dando
competenti uffici di attuarne le determinazioni.

ai

'd,"::~""","',"

',
l
,,~

c

__.__/1
COMUN, DI NAPOli
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PROPOSTA DIDELIBERAZIONEPROT. N.
DEJf.ll012015, AVENTEAD
OGGETTO: copertura assicurativa R.CA per l'anno 2016 del parco veicolare e dei natanti in uso al

Comune di Napoli (con esclusione dei veicoli in dotazione alla Polizia Locale). Autorizzazione a
prenotare l'importo di € 3371 J6,00=.

Il Dirigente del Servizio Autoparchi e Supporto Tecnico Logistico esprime, ai sensi dell'art. 49, comma l,
del D.Lgs. 26712000, il seguente pareredi regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta: FAVOREVOLE

Addì.
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Pervenuta in Ragioneria Generale il
,
, Prot... tl1!.
Il Dirigente del Servizio di Ragioneria, esprime, ai sensi dell'art, 49, comma 1, del D. Lgs. 26712000, il
seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddettaproposta:

Addì

ATTESTATO DI COPERTID<A FINANZIARIA ED IMPEGNO CONTABILE
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Ai sensi e per quanto disposto dall'art. 151, comma 4, del D,Lgs. 26712000, si attesta lacopertura
finanziaria della spesa di cui alla suddetta proposta.

Addì. " ,
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La somma di L
Rubrica" .. ,.. "." .. , Cap
la seguente disponibilità:
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IL RAGIONIERE GENERALE

